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<TAlla U1u(Mm.& Execllentiss . Signora Ia,S. ContcDa de AlbUK Ducheflà de

Tagliozoca Madamma Agncfina Ecltria ColonnarLudouico de Vartbcma Bo ..

logoefc.S, 52

Ohi hemiri fono già Aatnliqnali fé fon dati alla inquifirfene

* delle core terrene:^ p diuerii Audiirandamenti B£ fidclifiime

relatìoni fe fon sforzatipcruenjre al loro defideriorAlm puoi >

j

de piu pfpicace ingegnomon li badando la terra comenciore

;

Doco folliate obferuatiói:8d Vigilie:como chaldei:& Phce

nici a difcorrerc le altiflime regioni del deio : de che merita

mente dafchun de loro cognofco hauere confequita digaifli i
' ma laude apprelTo de li aleri:8d de fc medefmi pleniflima fa

tiiYattionc.Donde io hauédo grandiffimo dcfidcrio de (ìm(

b effetti:Laffàado (farcii c(eli:come pefo conuencuolc alle (palle de Athlante:8t

de Hcrculetme difpofi uolere inueAigarc qualche particella de quello noftro terre

no girarne hauédo aio^cognofcendorae detenuilTimo ingegno)p Audio o uero

per cóietture peruenire ad tal ddìderiotdeliberai co la propria peifona:& có li oc

chi medefmi cercar de cognofccrelifiti deli luochirle qualità delle pfonerlc diuet

(ita de gli Animatole uaricta de gli arbori fruttiferi : & odoriferi de lo Egypto
de la furia della Arabia deferta &: felice: de la Periìa:de la Indiare della Ethyopia
tnaxfe reeordadome e(Ter piu da extimare uno uiiìuo tcilimcniorchc diecc de au
dito.Hauédo adùq

$ col diuino adiuto in pte fatiffatto a lamino mio:8£ recercate

uarie puicic e Arac natiòi mi pareua niéte hauer fattorfe de le cofc da me uiAe 8£

prouatetmeco tenendole afeofe nòne facefie participc li altri homini Andiofi.On

de me fono igegnato fecódo le mie piccole forze deferiuere qAo mio uiaggio fide,

liffimamétetgiudicadofar cofagrata alli lettori:che doue iocó gradiffimi piedi:

6C {tollerabile faticheme fon dclcttatotuedendo noui habiti:8i coflumi loro fen*

za difcótioro piculo legédorne piglilo ql medefmo fruttore piaccrc.Repéiàndo /
poi ad chi meglio potefle idirizare qAa mia fudata opetrarme occorfe a.V.Uluft*

8i Excel.Squali unica obfcruatrtce de cofc notabili:^ amatrìce de ogni uirtu.Ne
meparuano mio iudidop la ifufa dottrina dal radiate lume de IoIlluA.& Ex=*

ccl.S.Duca de Vrbino fuo Genitorc:quafi ad noi un fole de arme : 8C de feientia.

Nó par lode loExcellétiss.S.fuo Fratcll©:che i Audii Grechi latiniCgioucne an
chc^ife falde feexpericntiache hogi e qualiun DemóflhenerK Cicerone notato»

Onde.V.Illuff.S.hauendofe da fi apii: 8d chiarifiumi ogni uirtu deriuatamon po
altro che delettarfc de le opere honeAc &! haueme gran feterquatnche ad ql che i

epfa fe cognofcemolenticre doue có le ale dela méte uolarcon li corporei pedi an
daria.Recordadofe cére qAa una de le laude data al fapiétiifimo« facundo Vly
xe molti coAumi hauer uiAi de huomini:8i molti paefi.Ma pchc.V.IlluA.Signo
ria circa le cofc del fuo IlluAriss.Signore cóforte e occupatarqual come noua Ar
themifia ama:& obferua OC circa la inclita fameglia quel có rairabA regola ador
na de coAumi diro eér affai fc lanimo fuo pafeerartra le altre ope optimc de qAa:
béchc ictilta forfe fnittuofa Ietttóe.Ne fata corno molte altre cheporgooo le ore
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chic ad CfcdrietteK uane paro!c:Ic bore fprezacfoicoDtrarie alla Angelica mete
de.V.HIuflrfss.tjgnoriàtchc pumflode tempo fenza qualche boa frudlo paffar
no lafTa.La benignità de la quale facilméte potrà fupplire doue macharaJa incul
ta còtinuatiòe dcicpfatpigliando folaméte la uerita de le cofe.Et fe quelle mie fati

ghe h feranno grate: le approbarataflài gri laude 8£ fatisfaifhoe me parerà ha
ucr reccputa del mio ISgho pcregrinaretanzipiu predo pauentofoexiliordoue infi

Dite uolce ho tolcrata fame 8i fete:freddo aJcaldo:guerra:prcgione:& ifiniti altri

pericolo!) icóraoditAnimadomc piu fortead quello altro uiaggfo quale in breue
fpcro de faretchc hauédo ccrchatc parte delle Terre Si. infule Oriétale: Meridio*
naie: OccidétalctSondifpofito piacédo al Signor Dio ccrchare anchora le Se

S
étrionali.E coli poi che ad altro Audio no me uedo edere idoneo fpédere ique
> laudabile cxcrcitio cl remane te de mici fugiriui giorni.

CTCapituIoprimo de Alexandria.a L dcfidcrio il qual molti altri ha fpcronato a uedere la dtuetfita delle

monarchie roundaDetfimilméte alla medefima iraprefame incito#

Et perche tutti li altri pac(i dalli noflri affai fonno flati dillucidatitpct

quello nel mio animo io deliberai uedere patii dalli noflri meno fre*»

quentati . Donde da Vcnetia nuoi con lo fauore delli uenti fpandendo le uele ad
quelli tnuocato cl diuioo adiuto al mare cefidammo.Et offendo io Alexandria eie

ta dello Egypto arriuatotlo de cofe noue(come de acque frefebe un fitibodq)de
ddcrofo da quelli lochi corno ad ogni uno e notorio partédomi itrando nel Nilo
ni cairo perueni.

CTCapituIo del Cafroj

lEruenuto io nel Cafro ftupefa&o prima della fama della Tua gradeza fui

Jrefoluto no efler tata quàto fe predica Ma la gradeza Tua e corno cl circuì

£ftode R.oraa.uerocchee piu habitato affai che no e Roma: 8^ fa molto
piu gétc.Lo errore de molti fie qflo che de fuori dal Cairo fono certe Ville lequa
le alchunicredcno che ilan del circuito de cflo Cairo.Laqual cofa no poi eflcre j>

che fono lontane duo otre migliata: fon ppriiuillagi.Non fero iplixo io narrare

della loro fede OC coflumi pche fe fano publicc efière da Mori Si Mamaluchiha
bitatc.AlJfquali c Signore d gran Soldanotcl quale c fcruito da Mamaluchiqua
b fon Signori de Mori.

CTGapftuIo de BarutìtTripolitK Alepo.

Ilrca le riccheze Qi la bellcza de dicflo Cafro a: della fupbia de Marnali]

I chi pche fono a turi noflri maifefli porto fine de lati la furia feci uela.Ec

Pprio i Baruri la diflatia da uno loco allaltro p mare e.y.Ccto mfgliatnel

qual Baruri fletti parecchi giornitK «terra molto habttata da Mori t Si abùdata

moltobn de ogni cofa.EI mare batte nelle murati fapiate che la terra n5 e circa

data tutta itomo de mura fe n5 dalchùabada zoe uerfo Ponete 8C uetfo el mare;

Li n5 uidi cofa niuna degna di racordo faluo una anticaglia douc dicono effer ha
bfrata la figliola del reqn el dragóe uolfe dcuorarlatS: douefeó Georgio amazo
di&o dragóctlaql e tuta i ruina.Et deli me parti & adai alla uolta de Tripoli de

furia che fono dui giorni uerfo IcuatctElqual tripoli e fottopoflo al gra Tolda 8i tut

»
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tl Tono Mahnmethab» la dieta citta e abffdatcde ogni cora.Etde li me parti SI

andai iAlepo che Tono ota giornate détro i terra ferma.Elqual alepo c una bellif /->,

lima citta Si e fotcopofla al gra foldao del cairo:» c fcala dela turchia Si della Tu

*a: Si fcrano turi raahumetai:» c terra de gràdifiimo trafico de racrcharia Si ma
xic de Perfiani Si Azamini che ariuaoo fio li.Et li fc piglia lo camino per ire in tue

chia Si in Suria zóc de quelli che uengano de Azeraia»

ItCapitulo de Aman Si de Menta.

iT de li me pti Si adai alla uolta dedamafeo che Tono giornate diece pie

?colc.ala mita del camio ce una cita che fe chiamaAma rieia qle nafee qti

— —j > ta gradiflimade bóbace Si frucfti affai bòl.Et apreflo a Damata fedcci

miglia trouai unaltra terta chiamata menta laquale ila i cima de uno mòte : »_e

habitata da chnfhài ala Greca:» Tonno fottopofli al lignote de damafeo nela ql

terra fono due bellifllme chicfie lequale dicono hauer tee fare Tanta Helcna ma
tre dcc5nicioo.Ec li nafeono bóiflimi frutti Si raaxie bóc uuc.» q fono bellidi*

«ni giardini:»fontane:* deli me pri:» andai alla NobiliEima citta de damafeo»

CECapituIo Primo de damafeo.

.Eraméte n5 fe poceriadóre la belleza » bora di qflo Damafco.In clqualc

^dimorai alcuni meli p iparare la lingua morefca:p che qfìa citta c habita

-„?t-a tutta da mori » Mamaluchi » molti chriftiani Greci. Doue occorre

recitare clgouemo del iìgnore de dieta Citta elqual fignorc e fottopofto al gra fol

da dciCairo.fapiate che oefla dita ata de damafco:c uno bclliliimo Si forteca

ftcllorclquale dicono hauere fandato un Mamalucho Florétino a fpefa foa eflén
f

do fignor de dita citta.Et anchora io ogni angulo del dcò caftcllote fcolpita Iar* >***

ma de Floréza i marmoro.Et ha le folle itorno gradiflime cò quatro torriói for

tìflìmi» c5 pòri leuatori» bòa artegliaria grolla:» de cSrinuo ui flàno.l.Mama

luchi puifooati col caftellao.-liquali «anoad iflantia del gra foldào.Elqual Fiorétl

no era Mamalucho del grafoldaoK nel tépo fuo fuCcome e famnjattoficato cl

foldano elqualnò trouo chi Io liberafie de ditto rodeo:» Dio uolfe che dita Fio

retinolo libero:» p qflo li deta la dita cita de Damafeo:» cofi fece el camello

Poi morite i Damafeo:» lo populo lo ha ta grade uenerattòe qto un Santa eoa

re io fon flato tato tépo tuo fchiauo donarne Damafeo» io ti darò.c.o.cc.miglia

fèraphi doro.El fignor li fa la gratia.ma fapiate che fe i termine de doi Anni cl di

ta fignor nò li mada.xxv.miglia feraphi lui cercha de farlo morire p forza de ac

me o in qualche altromò:K fe li fa el dita pnte rimane i fignoria.El dita figoo

re ha fem p.x.0 uero.xii.fignori e Baroni de la dita atta colui:» qn el foldano

uole.cc.o uero.ccc.naiglia feraphi da li fignori oucrmcrcanti de dùfta cicta:pchc

loro nò ufanoiuftiria:feo5 robaméti Kaflàfltnamétiachipiupo: limori Hanno

lotto alli mamaluchi corno Io Agnello fotto el Lupo.el dita foldano mada dee

littore al CalleHano del dita caflcllorde le quale luna i fimplice tenore fc coricop
cógregare i lo cadcllo fTgnóri ooer mercati quali alitai piace.» puoi cògrcgatùla

1 ccòda liccra fi legaci tenorddlaquale Cubito fe cxcqfcco ucro i bn:o uero i male
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X i qrtomó ditto fignor foldóo cerea di trouare dinari.» alchffa uolea el dito fl

gnore fc fa tato forte che no uotra andare nel Cartello:» pqrto molti Baroai»
mercatóri featedofe iaidiati montao a cauallo:» tirano alla uia de Turchia:» di
qrto n5 ui diremo altro fe no che la guardia de dito cartello i dafchùo de li qua
tro torrioni li hoi rtaoo a guardarc.La note no cridano niétetma ciafchaduno ha
un tamburofato i mó de una meza botte:» fc li da una grl botta co un bartòce

» uno co laitro fc rndeno co ditti tamburi » tardando a ródere uno allaltro i ter

mine de uno Pater norter fonopriuati in carcere per uno anno*
Capitulo fecundo del dito Oamafco.

Cj^Oi che uirtohabbiamo li cortumi del figoor de Damafcotal pnte me oc

& Scorre referire alcune cofe de la dttartaqualc e molto populata:» e molta
0 ^Hjnccha.Nò fe puoi cftiinare la riccheza » gétilcza che le fanno de lauofi.

Qu,i hauete gràdiiTima abudatia de grano K de carnc.Et e la piu abundatc terra

de frati che mai uedefle X maxie de uua de ogni tépo frcfcha.Diro li frutti bo
ni che ui fono X li trirti : rad granate » mel cotogne bóe mSdolc X oline grolle

bòniilìmc:» rofe buche X rode le piu belle che mai ticdeiTc:» fono belle mela:

» pere:» pfiche ma trirtifiimeal gurto:» la cagióe di quello fic che Damafcho
e molto ahudàte dacqj:Va una fiumara p mezo de la citta:una gra pte delle cafe

hanno fontaoe bclliijimc de inufaico:&: le rtatie de fora Conno brutte ma détro

fonobcllifllmecó molti lauori de marmoroX porphido:» in qila fono de molte
mofchecifra laltrc ue ne una la pricipalc che e de gradeza de fan Pietro d Roma:
ma e feoperta i mezo X itomo e coperta i uolta:» li régono el corpo de fan za*
charla ;ppheta:cóe fama e:X fannoli gradiflimo honorc.Et in la dieta mofehea
fono quatro porte pricipale de metallo:X détro ui fono molte fontane. Et achora
fe uede doue era la canooica che fu già de xpiaùnclla ^le chàonica ce fono molti
lauori antiq de mufaico.Et achora uidi doue dicono hauer ditto xpo a Scó Pau*
Io: Saule Saule curme pfcqueris.che e fuora de una porta de dieta citta circa uno
miglio:» li fe foteerao tutti li chrifliani che moreno in la dea citta.Anchora ce q!
la torre in le mura de la terra doue rtaua(corno diconoJi pgióe fc5 Paulo.Li mo
ri piu uolrela hanno remurata X la maria fe ritroua rotta X (murata eoe langclo

la ruppeqn tiro fc5 Pairio fuor de dea torre.Ancora uidi quella cafadoue cai(roc
f* dice>mazo Abel filo fratellodaqual rta fora da laltra bada dela cita un miglio

1 una córta pédéte i un uallone.Hor tornio ala liberta che ditti marnatoci» han
bo in ditta cita de damafeo*

CECapitulo tertio de Mamaluchi in Damafeo.
Il Mamaluchi tonno xpiai renegati x coprati dal dcófignore.cerroe che
jdicti mamaluchi mai nó pdéo tpo:ouero i armc:o i littore fe exerdtano
[femp p fio che lìao araaertrati.X Tappiate che ogni Mamalucho gradc o

piccolo ha di foldo fei Seraphi al mefe X le fpefe p lu(:3C p d Causilo« uno fa*
miglio:» tato piu hano qto fanno alchùe expiétie i guerra.Li ditti Mamaluchi
qn nino p la cita feruano dui o tre i cópagnia pche feria gr5 ucrgogna fe aodaile
ro foli fcótrSdofc p cafo idue o tre dine hanoquella liberta »fenó lbano fe la pi
gliaoiVaaoad cxpctarc qrte dóne in certi lochi eoe fcriao boQcric gradc efr fe



chiama© ehao:» eoe rafano dide dóoe danari a la porta dalchfìoMamalucho

piglia la fua p la mào » tirala dctro a: fa quello che li piace:» la dea dona fa refl

ftéria che nò fia cognofciuta pchc tutte portano el tufo copto i mò che loro cogno >,

feono nui » nui nò cognolcèo loro :|1 Marna!uco li dice che la uorria cognofcerc:

CC lei li rndcrfratello nò ti balla che”fai di me ^llo che uoi fenza uolerme cogno

feere » tato lo pgha che la lafla:» alcuna uolta credéo pigliare la figliola del Si

gnor » piglinole moglicrc f>pric loro:» quello e iteruenuto al tépo mio.Queftc

dòne uano molto bé ueflire de fetta:» de (opra portao certi pani brachi de boba*

ce » fornii »lunri eòe feta:» portano tutte li bcrzachini brachi:» fcarperofie:

ouero pauonaze:» molte gioie itorno la tefla » alle orecchie » alle màe.Lcqua

le dòne fe mantao ad bnplacrto loro:zoe qn nò uogliono piu Ilare có el loro ma
ritofeuano al Cadi della fede loro:» hfc fanno talacàrczoefepararfe dal mari*

to fuo» poi ne piglia© unaltro» lui piglia altra moglie:béche dicano che limo
ri tégono cinqj o fei moglierio p me nò ho maiueduto fe nò chi ne tiene due ouc

rotte al piu.QuefliMorila maggior pte magiano ne le firadc:zoc doue fe uéden

no le robbe:» faffi coccre cl màgiare » ui magtào molti CauallùCamdli» Buf

fall:» Caftrati» Capretti aflauEcq ueabndariadebóicafifrcfchi:» qn uolle

còprarc el ladeuano ogni di per la terra quarata o ciquata capre Icquale hàno le

orecchie léghe piu de uno palmo : el patrone de eé ue le mena Tufo nella camera

uoftra fc bé la cafa haueflie tri folari Od lilla putta uoflra le mógc quàto udete in

un bel uafo (lagnato:» haueti molti capi de lade.Qui anebora fe uéde gràde qtl

ra de tartufale:» alcùc uolte ne uicne uinticinq^ o créta camelli carghi » de li in

tre o quatto giorni fono uédute:» uéghono da le mòtagne de la Armenia : »de
Turchia.Li didi mori uano ueftiti co certe utile léghe » larghe fenza ergere de

feta oucr de pano» la piu parte portào Calzoni de bòbace » Scarpe biancherii

quali qn feontrano uno mamalucho ben chel fofiè morosel prìncipal increate de

la terra bifogna che li fazahonorc:» largo al mamalucho:» trófacédo lidàno

baflonate.Et foncé molti fontichi de xpiani che tengono pani » feta » rafi ucllu

ti » rami» de tutte mcrcàtic che bifognarraa fono mal tradari,

CUberta della Arabia deferta.

(ECapitulo come daDatnaTco fe ua ala mecha doue fe deferiamo

alchuni Arabi. umCt./n<umn4j!iu£'.
Vi dechiarate forfè piu ditfufo del debito le cofe de Damafcho la oportfil

ta me foUicita pigliare el mio ufaggio. Nel mille ciq^ cèto » tre adf.yiii. t

de Aprile raettédofe iordic la caroana p adare ala meeba:» io efieodo uo

luntarcfo deuedereuarie cofe:»non fapcndo in che mò pigliai grande amicitra

cò lo Capitanco de didt Mamaluchi della Caroana clqualc era Chrifìiano rene*

gato permò che lui m c utili da Mamalucho » dettemi un bon cauallo» mede

mi in còpagnia de li altri Mamaluchi » queflo fu per forza de dinari» altre cofe

che donai a lui:» corife mcttemo in camino »aods fieniotte giornate a uno lo

co che fe chiama el Mezcribc» li fe firmaficmo tre giorni per foroirfe li mercati:

p cóprarcabriliqto a loro era neccflario.In qflo Mczeribe e 5ignor ono clqual fc

chiama Zambci 8C c Signor della cSpagna eroe drili Arabi:clqual zambei ha tri



t « ^ ' ,

fratelli SI quatto figlioli mafcfri Sd haquarata inillia CaualIfcK per II córte foia

ha dieci rnUia caualle fctnic.Ec q tenne crcccco milita cambclli che dura doe gioì

nated pafcolar fuaEt quel Signor zatnbci qn uolc tene i guerra ci Soldano dei
Cairoti cl Signor deDamafeoUKde Hietufalé.Etqn e tépo de le recolte alchu
ea uolta aredeno che fia lontano ceto miglitnsdui fé ritroua a la marina a far gri
correria al Re de la ditta citarsi troua el grano Si lorgio bello infaccato:8i porta
Telo uia.Aldina uolta corre un di 8i una notte co le diète caualle che mai fé fer*

mao:8i qn fono giaci li daoa bere latte de cabelle pchc c molto refrcfcatiuo.Ve

raraere mi parnoche corraoma che uolao eòe Falcòi pchc iomi fon trouato cò
loro:8i Tappiate che uano la magior pte a cauallo fenza fella Si tutti icamifa fai

uo aldini hot prìctpal(:8i Iarmatura Tua fie una lanza de cana de idia longa dieci

ouero dodcci braza cò un poco de ferro in cimata:qn uano a farqualche corraria

nano (fretti eòe (ìoraclli.Et li ditti Arabi fono huomini molto piccoli : Si fono di
colore leonato feuro Si hano la uoce Tua fcminilc Si hano li capelli Ioghi Refi ne*
gri.Et ueraméteqRi Arabi Tonno una gràdtffimaquantità che nò potria flimarfe

Si còbatteno còcinuaméte fra loro.Qycfit habitao alla mòtagna Si uégono qn c
d tépo che la Caroana paflap andare a la Mediaad cxpettarla alti pallia fine

• de robare ditta Caroana di portano moglicre figlioli Si tutte loro mafantie Si le

cafe achora fopra li càbdlirlequal cafefono come una trabacha da homo darmc
&: fono de lana nera Si triRa»A!li di undid de Aprile fepti ditta Caroana da Me*
zaribe che furono trécacinqa milia Cabdii feriano arca.xl.milfia pfone Si nui era

damo fefanta Mamaluchi i guardia de dittaGaroana:E1 terzo ddhMamaluchi
uano ioaci/alla Caroana cò la badieratlaltro terzoua i mero Si laltro terzo ua drie

to.EI uiagio nofiro facemo i qrto mò che uui intéderite.Da Daraafco alia Me*
cha Tonno quarata giorni Si guarita notte decamino in qlFomò primo la mati
da dal MezaSbèa: camTnàmó p fino à mondo hore,In qllo putto fe fanno certi

tignali del capitaneo de mano in mano che douc fe trottano lafefermano tutti de
bella cópagnia Si infcahcarc Si in magiare loro Si li cabrili Ranno p tino a uinti*

quatro hore Si poi fanno fignali Si fubito carigano ditti cabclli.Et Tappiate che
sili ditti cabdii nò li danno ad màgiare fe nò dnq; pani de farina dorzo crudi Si.

groffi qto un pomogranato Inno: Si poi metano a cauallo Si caminano tutta la

notte Si tutto lo di fequéte p fino alle ditte.x»i.horc;& poi alle.xxiiii.hore fan*
no el fintile come prima.Et ogni otto giorni trouano acqua zoe cauandola terra

oucro Sabionet&anchora fe rìtrouano certi pozzi Si dfierne:« icapo deli otto
giorni nrfirmao un giorno ouero dui pchc li ditti dòcili portano pefo quàto dui
muli:&: all! poueri alali non damno a bere fe oca ogni tre giorni una uolta»

(EEficndo nui firmati a le ditte acq3 femp hauemo acombatterecò gradii?!®*

quàtita de Arabi Si mai Ce amazarono fe nò unohomo Si una dónarpchc e tata

lamica de glianimi loro che nuoi fefanta mamaluchi eramo fufficiétia defende

re da quarata o cinquanta raillia Arabi:p che de gétepagana nò e megltorc géte

cò le arme in mano che fono li mamaluchf.Sappiatc che iouidi de belle experic

de de li mamaluchi i qfio uiagio.Infra li altri uidi umnantalucho pigliar el Tuo

fchfauo se mettergli una mclingols fopra U tefl* Si farlo Rare dodcci o quidcci
! Il r. *i 1 I !
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patti Iota da lui Si aUafceoda uolta Ieuarli d dirto melagolo a tirarcon Iarco.An

cora laidi uoaltro Mamalucho corrèdo a cauallo Icuarfc la Telia se metterla Topra

la tetta a: puoi tornarla io Tuo loco primofenzacafcarc Si Tempre correndo,Li for

Dimeati delle loro felle focoa ufanza oottra.

r

t.

CCapitulo della Citta di Sodoma^ Gomorra»

T camiato che hauettimo dodeci giornate trouano la ual de Sodoma
SiGomora.Veraméte la fcriptura oó méte:pche Tc uede eòe furono rui

il
natep miraculo di Dio.E t io dico che Tono tre Citta che erano incima

de tre moti:8d circade tre o quatto braza daltura:ancora Te uede che pareche ila

(angue amò de cera rotta mixta cò la terra.Ccrtaraéte io credo p haucrcueduto

che erao géte uicioTe pchc itorno itorno c tuto il paeTe dcTerto 8c ttcrile.La terra fi

yducc coTa niuna ne acqua se qtti uiucuao de raana:8e p nò cognofccre ci bnficio

loro furon punitùse p miraculo anchor Te uedra turi i ruioa.Et poi patt*arao qUa

ùdle chera bé uioti miglia Se li raonrono.xxxiii.pTone p la Tete se molti furono fc

pulti nel Sabionc che nò erano finiti de morire se li lattàuano Tolo el uifo Tcopto.

Poi trouano uno mòticello apptto delqual era una fotta dacqua de che fummo
molto còtenti.Nuoi ce fcrmaflcrao fopra el dirto mòte:Laltro giorno da poi la

marina a bòa horaueoero.xxuii.mtiia arabi liquali dittero che pagaflìmo la Co»

acqua:Rndettimoche nòlauoleuamopagarepcheqlla acqua era data da dios

lorocomézomo a cóbatterecò noi dicédo che haucuamo tolta la foa acqua Se
facettimo forte neldirto mòte: se fecemo le mura de oottri Gabelli se li mercada

ti ttauao io mero deli dirti Cambel li secòtiuuaméte ttauano a fcaramuzare per

mò che ce tenero attediati dui giorni sedue norte se ucniflìmo a tato che nui 82

loro nò haucuamoacqua piu da bere:Loro ce haucuano circódato el mòte intor

no itorno de géte cò direche lorouoleuanoromper la caroana.Et pnò haucre pia

a còbattere fccecòfiglioel nottro capitane© con li mercanti Morì Si li donattemo

mille 8e ducéto ducati doro:Loro pigliorno li dinari se dittero poi che.x.milia du
cari doro nò pagaria la foa acqua se noi cognofceuamo che uoleuao altro che di

nari.El nottro eapitaneo prudéte fece bandop la caroana che tutti quelli homini
che erano bòi a pigliar arme nò andafléro a cauallo fopra li cabrili seche ognióo

trouatteno larmc loro:La mattina uenédo mettettémo tutta la Caroana inazuSt

nuimamaluchirimacflcmodireto.In tutto erao trccétopfonc Si cominciamo»
bonhora a còbattere Si furono amazari uno homo Si una dona delti nottri cò ar

chi Si nò ce fecero altro malc:Etnui amazattémode loro.M.yf.céto pTone.Ne e

da marauegliarfe chenui ne amazaflcmotatì:la cà fu che loro erano tutti nudi8£

a cauallo fenza fel a p mò che hebero caradia de tornare alla uia loro.

(ICap.de una montagna habitata da iudei. ( :

IN termine de.yiiii.giomi cuoi trouatteraoana montagna laqua! motti»

7de circuito.x.o uero.xii.milia.In laqual mòtagna habitano quatto odo
fqj milia iudeirliquali uanonudi se fono de grandeza de.y

.
palmi luno o

uero.yi.8e hannola noce feminile se fono piu nigrtehede altro colore.Et nò uiue

no daltra carne che de Caflratise Don dajtra colà Si Tono drcuncifi se confettano



loro clTcre Iudd:# fe poficno haucre un Moro ndc mane loro lo fccrticao uluo.

Al cede de ditta montagna trouaffimo uno rcduttodacqua laquale c acqua che

cioue a li tépi.Noi carigaffimo de ditta acqua.xyi.milla Gabelli de che U ludci

^rno mal cotenti # andauano p quello monte eòe caprioli di p niente uoleuano

defeedere nd piano pche fon inimici mortali de mori,A pede alla ditta acqua a

no.vi.0 ucro.viii.piedi de fpinc belli nelliquali trouaflemodoc tortore laqualetta

d pome chome uno miracolo iperho che hauenamo camwato.xv, gi°IDl

Acche mai n5 trouaflimc aiali ne ocello alcuno.El di dapoi caminalftmo #m

doc Fiornate amuamo ad una cita laqual fc chiama Mcdiathalnabi: Aprefio ala

qual citaalii.miglia tronamo un pozo alqual fe firmo la canapa P^
» aucQo pozzo ogoifio fc lauo di mutoli de pani netti p urarc 1 la dea citta laqual

facirca.cccfochi # ha le mura itomo fatte de tcrradc cafe dretofqoo

& de pictretEl paefe itomo alla ditta Citta ha hauuto la malcdittioc da Dio P*

die la terra e Acrile faluo che fuora ddla cena dui tratti de pietra ce fono forfe.L

o lx Piedi de datili i un giardino a pede delquale fta un ceno codutto daqua che

defeede abafio bcn.xxim.Scalini dcla ql
aq lene gouema la caroana qn amua li.

Hora mai feria de repredere aleni che diconochel corpode Mahoraeth naiaerj

nella Mccha:Dicoche nò e la ucrita ho uiflo la foa fcpultura 1 qnefla Uta Medi
s

natfllnabi.Nelaqualc noi ftefiemo.iii.giorni # «aolcfieroo uedere ogni cofa.bl pn

BO giorno noi cntramo nella cita alo itrar della porca della raefchita loro:* aa

fchun di’noi bifognaua fufii acópagnato da una pfona piccia o grade laqual cc

«ittiaua per temane a: ce mcuaua doue fu fepulto Mahometh.
rh

CECapitulo doue fu fepulto Mahorticth # fuoi compagni,

A Mefchitae fatta inqueflomó quadra laquale e circa.C.palli p logho

1.3Sj c ottata p lo larghe& ha dot porte intro da tre bande # copta fatta in

«Suolta:# fono piu de.cccc.coloDne de preda cotta tutte ibiachate di. ee lo

tre rato lampade acecfe da uoa bada delle uolte ardàdotA maotonto

. capo de la HelchitallauoaTorreeirca craqj paffidcognl_Iat° quadrala quale

torre tene uno pano di feta itomo.Apreflo a dui patti alla dea torre e una bcMi*

ma grada de metallo doue Oàno le pfone a uedere la ditta torre: # da unabadaa

man màcha «a una porticclla laquale te mena ala ditta torre « alla ditta tone

fla una porticclla di da una della porta Hanno circa.xx.libn di daUaltra banda Ita

no.xxvJibri liquali fono quilli de Mahometh di dellicompagni Ibi liquidi libri

dicono la uita di li comàdamcnti della letta foa.dcotro da la ditta porta Aa una

fepultura zoe fotta foto terra doue fu metto Mahometh:# Haly a^Bufeachert

K Othma:# Aumar di Fatoma.Mahoroeth era Capitane©:# tu Arabo.Haly

fu genero di Mahometh zoe marito de Fattomalaqifu figliola de Mahometh:

Bubachet fi fu quello che cuoi diccrao chefu Cardinale:# che uoleua cflere Pa

tà'OiHman fi fu uo Capitanco fuoAumar 1ì fu unaltro Capitanco fuo.Et qnefli

dittilibrifonno deciafchuno li fuoizoc deditti Capitani:#pqucAorifpctto q

Qa canaglia fe tagliano a pezi tra loro che chi uol fare a comandamento de uno

# chi de unaltro di cofi nò fe fano rcfoluerc # feomazao come bcAie fopta qut*

Re herefie perche tute fono falfe.



CTCapittiIo del tempio SI fepultura de Mahomcth Si foi compagni*

tEr dechiaratione dela fedta de Mahomcth e da (apcrc che Copra alla

cfta torre fta una Gupolamella quale fé puoi andare intornoDe Copra zoc
de fora incenderete che malitia uforouo a tutta la Caroana: la prima fera

che Uedeflimo cl fepulchro de Mahomcth: El nodro Capitaoco fece chiamare cl

fuperiorc de didta mefehita al quale lui dide che li modraflc el corpo del Nabi :

quello Nabi Ce uol dire cl propheta mahomcth che lui li daria tre milia fcraphi

doro Si che lui non haueua ne patre ne marre ne fratelli ne Torcile ne moglie ne fi

glieli ne manco era uenueo per cSprare fpeciaric ne gioie ma che era uenuto per

laluar lania foa Si p ucderc el corpo del propheta.Et lo fuperiorc li rifpofe có gri

didimo ipeto Si furia Si fupbia dicédo eoe qdi occhi toi liquali hanno comedo
tato male almòdo uogliò uedcrc colui p clqualcdio ha creato el ciclo OC la terra.

Alhora rifpofe el nodro Capitaneo Sidi iatecatc el melie zoe dgnore tu dici cl ue

ro:Ma fame una grada ladamcuedercel corpo del propheta 81 fubito che io lo

-,haro uirto p amor fuo mi uoglio cauare li occhi.El fidi rcfpofctO fignor io te uo
glio dire la ueritarE uero chefnodro Propheta uolfe morire q p dare booo exépio

a noi pche ben poteua morire alla Media fd uoleua ma uolfe ufare la poucrta p
nodro amaedrameto Si fubito chel fu morto fu portato in dclo dalli angeli Si di

ce chel da al paro de Dio.El nodro capitaneo li dide Eife hebene mariam phion
zoe Iefu xpo figliolo de Maria douc fla.Rcfpofc el fidi Azafcl alnabi zoc alli pie

di de Mahomcth.Refpofecl nodro capitaneo Besbcs hiofìrzoe bada bada nò uo
glio Caper piu.Punì el capitaneo fc ncueone fora Si difle a noi alrri.Guardatedo
ue uoleua io gittare.iii.milia fcraphi.La fera a tre horedeno^e uenero infra la ca
roana.x.o.xii.de qlli uccchi della feda pche la Caroana era allogata approdo al

la porta a dui tradi de pietra: 81 quelli uccchi eomidorono a cridare uno in qua
Si laltro in la Lei la illa la mahomcth refullala la nabi hia la hia rafullala flaffor

la zoe Dio perdonameli la illalauien a dire Dio fu:dio fera:5t Mahometh re/

Cullala uuol direMahomcth meflagier de Dio refufeitara lam naby lignificaO
fpphcca o Dio hiarafullala uol dire Mahometh refurcitara:dafforia lignifica Dio
pdonamc.El nodro Capitaneo fentédo queflo rumore Si noi fubitametc corredò

mo cò le arme i mano credèdo che fodero li Arabi che uolcflero robare la caroa

na dicédo a quelliche cofa e queda che cridate, pche faceano uno rumore come
feria itra noi xpiani quado uno flauto fa alchù mtraculo.-Quelli ucchi refpofero:

late ma abfor miti igim é el beit cl nabyuramen el famazoetNon uedetc uoi lo

fplédore che nafee fuora della fepultura del ppheta.Diflc elnodro Capitaneo:Io

oon uedo mente Si dimando a tutti noi altri fe haucuarao uedutocofa alcunarFu

gli rifpodo di nonirefpofe uno de quelli uccchi fete uoi fchiaui zoe MamalucÈJ.
Dide el Capitanco:(i che Ramo fchiaui . Rcfpofc el uecchio : O fignori uoi non
potete ucderc quede cofe cclcdi ale perche uoi non (ite anchor ben confirmati nel/

la fede nodra.Refpofe elnodro capitaaeo:Ia mi ia non ancati telcthe elphi fera/

phi.uualla anemiati Chelp mcnelchelp : che uol direO matti io ui uoleua dare

tre Milia ducati per -Dio mai piu non ue li ,dj cani figlioli de cani . fapiate che

quefli fplcodorfcrano certi fuochi artificiati che hascuano fiuto loro malizio/



Temete io cima dela dida torre:? dare ad Intendere a noiairi che fodero fpIécJo

fi che ufeifleno delia fcpultura de mahometh rper laqual cofa el noltro capitane©

comàdo che p nifim5 alchuo de noi intrafle in la dea mofehea» & rapiateche3

fui dico p ecrto}noo ue ne Arca de ferro ne dararome calamita: ne mótagna nif

funa apreflfo a.iiii.miglia.nui fleflérao li tri sorni per ripoflare li Gabellaci populo

de la diefta cita fe goucrna dela uidualia che uene dala arabia felice Si del cairo

dcla ethiopia per marepche de li almare rofo fono.iiii.giornate«
j

«Capitolo del magio per andare dalla medina ala Mecha.

T. la noi de le cofe Si uanitade Mahomcth fatiicc difpónemo paflar piu

poltra «con li noOri Piloti delle fuc bufloic Si carte al curfodei mare ne*

_Jccflaric gradi obfcruatori eóméciamo caminare p mero giorno Si tro*

ualTcmo uno poro bcllifiimo nel quale era gra qrita de acqua: Elqual poro dico

no li mori che lo fccc.s.Marco cuangelifla p miraculo de diop nccenita dacqua

che in qlli paefi.fil qual poro rimare (ecco alla ptita noflranò uoria mandare in

obliuionc la inucrione del Marc della arena elquale lafTamo nanadie troualTcmo

la mótagna deiudri p elqual caminaflemo.v.giomi 8£.v.nodc.Hor intenderete

in che modo (la qOorqfla fic una capagna gradiflima piana laquale e piena dare

na biancha minuta come farina douc fe per la mala uentura uenifle cl uento da

mero giorno cóc uenne da tramontana tutti fariao morti Si con tutti che no: ha

ucuao cl uento a flodro modo luno con laltro nò fe ucdcuamo di longi.x.paui:8C

li homini uano a cauallo fopra li cabeTIi i certe cafle^legnoKli donneo Sima

siào: 8C HPiloti uànolnaci co la butfòIaTomo le ua permare. Et q morirono gra

gente perlaTc^fs: gran parte nc mori perche qn cauaflemólacqua bibero tanto

che ornarono &?q le fa la morm'a.Eccm c lo uéto ddla tramotana qflaanna fc

coadua ad una gradiliima mocagna la^eàìato del mót^nauEtqn^folIemo

i cfróade dea motàgna trouaouoa porta dedeó moteTca a forra de mane.a ma

no madia fopra cl dcó mote ce una grotta alìaqlé ce una portale ferro . Dicono

aleni che mahometh (tette li a fare orati5c:&: a quella porta fe fente uno gradili!

mo rumorc.Noi paflamo la dea mótagna có gradimmo piculo ad tale che non

péfauamo mai arriuare i qfto loeo.Puoi ce partio 'dal dido poro &: camialiemo

p.x.gforaate Si dueuolte cóbatemo có.l.milia Arabi tato che giógc(Timo alla me

cha Si li era gradiflima guerra luno fratello có laltro perche Tonno quatro fratelli

iKcombatteuano per eflcr (ignori della mecha.

CCapLcomo e fada la Mecha:«percheuano li morialla Mecha»

Ormai diremo della nobilifliraa Citta dela Mechache cola e Si cóc Ita Si

chi la gouerna-la Cita e bdliflìma Si e molto bene habitata Si fa drca.vù

miliafochi:Lecarcronoboniflìmccomolenoltre.Et ccfonocafede tre

o quatto milia ducati lnnarLaqual citta non ha mura intorno:Apprcflo un quar

to de miglio alla Citta trouamouna mótagna la quale era una Orata tagliata pcc

forra:Et poi fmontano giufo nel piano.Le mura de dida citta fono le mótagne

K ha quatto intrade . Lo Gouematorc di queOa Citta c Soldano roeunodelli

quatro fratelli : Si e de la Oirpe de Mahometho Si e fotropoOo al gran Solda*

co del Cairo Si li foi tri fratdlide contìnuo comfcatteao con cflo »Adi.Xytii.de



VII
Magio itrammo odia die?la ritta de laMecha Silatrammo ucrfb tramontana Si _
puoi dcfccdemo giufo nel piaao.DalIa parte ucrfo mezzo giorno fono due mon

*

tagne che quali fc tocao douc ci palio per andare al porto della Mccha:Da laltra

bada doueleua c! fole e unaltra bocca de mòtagna a modo de una uallata per la

quale fé ua al monte doue fanno el facrificio de Abraara Si Ifaac el quale monte
(te lontano da diifta citta circao^oo dieci miglia elquale monte e altoduoi o tri

tiri de pietra de mao Si edunomto faxonó marmoreoma de un altro colore.cctiri de pietra de ma<

i cima de ditto mote e una indebita a ufanza loro laquale li ha tre porte.a pede

del ditto monte fono doe bclliflìmc cófcruc dacquaruna (ie de la caroana del cal^

ro Si laltra (ie de la caroana de damafcodaqual acqua fé ricoglie li per la pioggia
'

Si uenne de molto lontano.Hor toniamo alia cita quado Tara tempo diremo de
-— *1- — 9 __ _ I _ ma* m m — Tm .J .m -J m J a il.m - A- A a V L> mm * * » - - m4 «Mia.*
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lo làcrificio che fanno a piedede ditto mòte*Alhora che noi intralfemo in ditta

dtta trouaflemo la caroana dd Cairo laqual era uenuta.viii.giomi i pria de noi:

perche n5 uengono per la uiache ueniflimo noi.Gt in la ditta caroana li erano fé

fantaquatro milia Cambelli Si cento Mamaluchi.Sappiate che la ditta citta ere

do che habia hauuto la maledittioc da Dio pche el paefe no ipducc ne herbe ne

arbori ne cola alcùa Et hanno grldifltma careflia dacqua in modo che fe uno uo ;

Ielle beuere a Tua uolunta no li baflaria quatro quarrini dacqua al zomo . Io diro

in che mó uiucno.Vna gran parte del uiuere fuo li uiene dal Cairo:zoe dal mare
roflb a: ha un porto chiamato el zldz:Si e lontano dalla ditta cifra quarata mù*
glia.Et anchora li uiene grandillima quantità de uittuaglia dalla Arabia felicetK

ancho gran parte ne liuicoe dalla Etiopia.Noi trouaflemo gra quatita de pellegri

Di de liquali chi uiene dalla Ethiopia chi data India maggiore:chi dalla miore.K

chi uiene dalla Pcrfiar&chi dala Soria.Veraméteio non uidi mai in una terra un

tato populo p .xx.giorni chio fletti lùDelleql gétepte De crào uenute p mercantic

ual odono iSi pte p pgrinatióe a Io loro pdooornelquaì pdono uoi intéderete qlloche fanno»

CECapitulo delle mercantie nella Mecha*
io diremo della mcrcantia che uiene de piu pte ideila India malore

jégono aliai gioie Si uiene dognl forte de fpeciarietK parte ne uiene da

I
la Ethiopia:8d ancora ne uengono da la india minore da una citta chia

- mata Bangehella grandiflima quatita de panni de bombace Si de (età

per modoche in quefla citta fe fanno grandiflirai trafichi de mercanua zoe da

gioie:e fpecie dogni forte i quantita:bombacc in gran copia cera Si cole odorifere

in maxima habundantia.

. fTCapimlo de la perdonanza nella Mecha.
ITCTìOr torniamo alla perdonanza delti ditti peregrini.In mero de la citta fla

IH» (un tempio belliffimo a comparartene del Cohfeo di Roma : roanon de

ISflLjquclle pietre grande ma de pietre cotte Si c tondo a quel modo &ha
nonanta ouer ceto porte intorno Si c inuolta Si ha molte de quelle porte: A lo iti

trare del ditto Tempio fe defccndc diece oucro dodeci fchaloni de marmorò Si

de qua Si della de ditta intrata Hanno huomini che uendono gioie&non altre co ’

fe.Et qn Ihuomo e defeefo gli ditti fcaloni troua el ditto tépio intorno itorao co

pcrto Si ogni cofa meflo a orozoe le mura.Ec fotta alle ditte uolte flauto circha



quattro o cinque mffia pedone parte fiomfiaf parte donnedequale perTode uideò
tutte cofe odorifere «la maggior parte fono poluere per cófetuare li corpi hutna
oi:per che de li uano per tutte le terre de pagani.Vcraméte no fe potria dire la fua
uita « li odori che fe fenteno dentro io quello tempio che par elfere in una fperia
na pica de mufehio« altri odori fuauiifinùa uintitre de Mazo comincio dittop
dono in nel prefato tempio:E1 perdono e quello che nel mezo del ditto tempio e
difeoperto « i nella mita Qa una torre la gradcztffldlaquàle fic dqj ouero fa paf
lì per ogni uerforlaqual torre tene un pano de reta nera itorno.« de alteza de uno
ho fta una porta tua dargéto doue Te entra i ditta torre . Et da ciafchuna patte
della porta Qa una uettina qual dicono cifcre piena de Balfamo: ejqual fe moQr*
quel giorno della PétecoQeEt dicono che quello balfamo fie parte del Theforo
del Soldano:Ad ogni quadro de ditta torre Qa uno anello graffo per catone . Adi
uiriquatro de Mazo tutto el populo cornicio la maria nati giorno andare fette uol
te itorno alla ditta torre femper toccado «bafando ogni catone.Et lótano da la
dea torre circa.x.o.xii.paffi e unajtra torre a mó de una capella de le noQrc co tre
o quatto porte.In mezo della dea torre Qa unobclliffimopozo e] quale c cupo (e
ptata braza « tenne acqua falimaOra.Allo ditto pozo danno fei o uero ottoho
mini deputati a tirare acqua per cl populo. Et quando cl ditto populo e andato
fepte uolte intorno alla prima torre uanno a queQo pozo« fe accodanno a lofio
del pozo con la fchina dicendo:Biz mille erachma crachin Qoforla aladinrzoe fia

» nome de DiorDio me perdona imcipeccati.Et quelli che tirano laequa getta©
a ciafchuna pedona tre fechic dacqua dalla cima del capo per fino a li piedi « tut

ti fe bagnano fe ben la ucOa fuffe de feda:Et dicono in queQom5 che li loro pec
cari rimagono li tutti a quello lauare.Et dicono che la prima torre doue nano itor

no e la prima cafa che edificafiè Abraam:« cofi bagnati tutti (c ne uaoo p la ual
le al ditto monte doue di fopra di(TaSd li Q|no dui giorni « una notte Et quàdo
lonno tutti a pede del ditto monte li fano el facrificio.

hii |

fTCapitulo del modo de li facrificii ne la Mccha.
Erche la nouita de cofe ogni animogencrofo piu uolte fnole deletta

1 1 rc K allc cofc g^de iocitare.pcr queQo p fatisfare a molti del mede

| M&A (imo aio fubiungero breueméte elmó qual fc obferua i loro facrificii:

H Pw^^lzoe ogni huomo « dona amaza almacho dot o tre « chi quatro «
chifeicaQrati p rad che aedo bene chcl primo giorno fe amazorooo piu de tré

ta radia caQrari fcaoandoli uerio doue lcua el fole:«dafehuno li daua p amorde
Dio apoueri perche ce ne erao forfè créta mitra poueri liquali faccuaoo una foflh

gradifiima t terra « poi metteuano détro Qcrco de cambello « cofi faceuano un
pocho de fbco:« li fcaldauano al quanto quella carne « poi la magiauano.Et uc
raméte credo che quelli poueri huomini ueniano piu prefio per la fame che p el

perdono.K chcl fia e! uero:noi haueuamogra quanta de cucumcriche uencano
dalla Arabia felice:« li magfauao per fino alla fcorzafiaqual poibuttauamo foni
del noQro pauiglione « li ditti poueri fiauao a quaràta « cinquaca denari al di*
tto pauiglióè « faceuào gra qfiióe fra loro per recogliere le ditte feorze da terra

« cranopicoedefaWone,AqOoceparcuaa nuoichepia preQo urnefierop man



vm
giare ehc p làuarfe de lor peccarci fecódo giorno un Cadi della fede qual e a m5 r
de uno predicatore n offro monto in cima del dicflo mòte 31 fece un fcrmone a tue 9#
to et populo elqual ferraóe duro circa una hora , Et diceua in lingua Tua un certo
lamento:»' pregaua el populo che piangeflero i Tuoi peccati.Si lui diceua ad alta
uocero abraa bé uoluto da dio a: amato da Dio:»: poi diccua.O Ifaac eletto da
dinamico de dio priega dio p el populo del Naby :8i cofi fe fcnreuao de gradii!!

mi piati.Ec fornito che hebbe clfermdclecaroane tutte corfero in la mecha co
grandiflima furia per che appreflo a fei miglia erano piu de uinti mòia Arabi liq

U uoleuano arobbare la Caroana:& noi arriuaflèmo a (aluaraéto ala Mccha.Ma

g
uando fummo alla mita del camino zoe fra la Mccha Si cl monte doue fe fa d
k

~
racrifìcio ffouaflemo una certa muratella picola alta quatro braza:8i a piede del
diAo muro ce gradi(lima quanta de pietre piccoline lequalc pietre fono tirate da
tutto elpopulo quàdo palla de li p quello rcfpefto che uoi intédcrcte dicono che
quando Dio comando ad Abraam che andaflc a fare el facrifido del fuo figliuo*
lo andò prima luf:8idiflcal filiolo che douefle andare da puoi de lufcpchebifo*
gnaua fare li comandatimi de Diotel figliolo gli rifpofetfon multo contento de
Fare el comandamento de Dio.Et qua io Ifaac arrìuo al f>alfopradicfto muro picolo
dicono chcl diauolo !i apparfe i forma de uno fuo amico Si li dilli • Doue uai tu
amico mio Ifaaclui li rifpofesuo al mio padre che me <xpcÀa al tale loco.El dia
uolo li rifpofe : non andare figliuolo mio chel padre tuo ti uoi facrificare a dio Si
te uoi far morire.Et ifaac li rifpofe.Lafia fare fe cofi e la uoloota de dio cofi fe fq
za.EI diauolo alhora fe difparuc:8d puoco piu auanti li apparfe in forma de uno
altro caro fuo amico di li diflè le fopradecfle paroletdieono che ifaac li nfpuofc co
furiarlaflajo fare Si piglio una pietra Si tirola nel uifo del diauolo Si per quello re
fpecflo quado arriua el populo al ditto luoco centuno tira una pietra al ditto ma*
ro & poi fe oc uaoo alla cica.noi trouaflereo per le firade de didta cita ben qndedf
o uinti milia Palùbi liquali dichono che fono della fchiata de qlla pnlùba che pa
ralua a Mahometh i forma de fpirito fc5 Liquali palumbi uolano p tutta la ter*
ra a piacere fuo:zoc nele boteghe doue fe uédéo el grao:miglio:rifo:& altri legu*
mi. 8d gli patroni de ditta roba non hano liberta de amazarTi ne de pigliarli:»: fe
alcum ne bateflè de quelli palùbi Pubico fc temeriache la terra ruinaflc.a: rapiate
che li dao grandiflima fpefa in mezo del tempio.
GCapitulo dclli Vnicorni nel tépio dela Mccha non molti ufitati ih altri luoghi*

A unaltra bada del dicflo tépio e una murata nellaqlc fia détro duoi Voi
corni uiui et li fe mofirao p cofa

J-?AJ#fci.EI magior e fc5 corno uo poliedro de tréta meli Si ha uno corno ne
trote elqlc corno fic circha tre bracca de lógheza.Laltro unicorno fie eoe feria

A* ntiA Q/ # • v • < • « • «

afa gradiflìma eoe e catodici diro eoe fono
poliedro de créta meli Si ha uno corno odia

un
poliedro de uno ano: a: ha uno corno 15go circa qtro palmiti colore deldcó aia!*
He eoe un cauallo fagioato fcuro:8d ha, la teda c5e un ceruo Si ha el collo n molto
Iogo co alchùa cria rara Sicurtà che pédéo ad una bada:»: ha la gaba Tettile 8C
aiciutta eoe un capriolo el pede fuo e un poco feflb dauari Si logia e caprina:Si ha
certi peli dalla bada de drieto d dee gabe:ueraméte qfio mofira de eflcre un ferodf
umo Si deferto aiate Et qfli duoi animali furono potati allo Sojdào dellaMccha



per la piu bella coTa che hoggi Te froui a! mondo Si per piu richo thcloro J{ qua
li furoDo madati da uno Re de Ethiopia:zoc da un Re Moro elquale li fece que
flo preferite per far parcntato con cl ditto Soldano de la Mecha.
CCapitulo de alchunc occorrcntie intra la Mccha: Si zida porto de!a Mccha. .

~|E occorre quiui monitore lo Ingegno humano ncllicafi occurrcntl

^quanto per la necefiita fé foglia diraódrarc cl che a mi fu neccflario

flp
fugirc dallaCaroana della Mccha.Eflcndoioa comprare alchunc

aaBmmmJcofe per cl mio Capitanco fui cognofciuto da uno Mororelqualeme
guardo nel uifo Si diPèiln te menaine zoe donde fei tu:Iorifpo(i:Son moro.Lui

rcfpuofctin techedeub zoenondiceua cl ucralo glidiflitOraz alnabiariezmuz

lemma zoe perla teda de Mahomcth io fon Moro.Lui rifpuofe Thalehei*

thane zoe uiene a cafa mia.Et lo andai c5 lui..Quando fui in cafa fua lui me paf

lo in liogua Italiana «dille donde che io era & che lui me cognofccua che ion3

tra Moro Si diffeme che lui era ftatoi Genoua:« in Venetia:« dauami li fegoi.

Quando io inrefi quello io li dilli che era Romano« che me era fatto Marna
lucho al Cairo.Etquando lui iutefequcfto:fu molto contento Si fecemigrandifi*

lìmo honorem perche la intcntione mia il era da paflar piu inanti li cominciai a
dire fe quella era la atta della Mecha qual era tanto nominata per cl mondo «
domandali doue erano le gioie le fpecie Si doue erano tate forte de mercaotie qui

to fe dice che qua arriuano fol per cagione che lui me haueiTe a dire perche non

ueniuano come eranoufate:« per non li dimandare io che ne fuITc cagione el re

de Portogallo perche lui c Signore del mare Oceano «delfino pertico e dello

Arabico:lui me cominciodcpalTo in pafib a dire la cagione perche non ueniuacr

le ditte robbecome erano ufate de ucnire: Siquando lui me diflc che era cagione

e! re de Portogallo io moto! de hauere grandiflìmo dolore Si diceua molto ma
le de ditto Retfolo perche lui non penfaflé che io fufle contento che li chridiani

feceiTero tal uiagio.Quando collui uide cheto mi dimollraua inimico de ehriilia

ni me fece magiore honore affai Si difiemi ogni cofa de puntto in patto: Si qui

do fui molto bene informatolo li difiirO amico mio ripreso Menahame nalha

bi che tu mi dia modo o uia che io polli fugire da quella Caroana perche la in *

tendone mia feria de andare a trouare queliRe li quali fono inimici de chridiaof

perche te auifo che quando loro fapeffero lo ingegno che io horlorome mandai
rianoatrouarefinoalaMecha.Luimerefpuole:perla fede del nofiro propheta

che fapctteuoifaretlo li rifpuofe ehio era ilmeglior maidrodi fare bombarde»

grolle chefolTc nel módo.odendo quello lui difle.mahometh Tempre fia laudav

to che"ci ha mandato tal h5 a feruitio deli Mori de Dio per m5 che lui me arco*»

fe in la fua cafa có la Tua d5na.Et lui me pregho che io uolefié fare con el nodro*

Capitanco che li caeciallcfuora della Mecha.xv.Gambelli carichi de fpeciarie::

« quedo fece lui per no pagar.xxx. Scraphi al foldano per la gabella, io gli rifpo

fi che fe lui me faluaua in fua cafa che io li faria leuare cento Garabclli fe tanti

ne haueffe perche li Mamaluchi hanno laliberta.EtquadoJui fe fenti quedo fu •

mólto cótcoto dapoi lui me amaedro dd modo che io haucua a tenere. Si drizo '

mi ad uno re che (la nelle parte della India maiore elqual fe chiama re de Deca.

Quado
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Quando Para tcpo diremo del ditto Re.uno gfortonatfche fé partita la Caro* pi
na lui me fece afconderc in la fua cafa io un loco fccreco.La mattina ucoédo doe

bore nantl giorno andauano per la cica grandiiTima quatita de iftrumenti fonàdo

ad ufanza loro OC tróbctc andauano facédo el bando per tuta la cita che turi gli

Mamaluchi fotto pena della uitadoueflero montare a cauallo OC pigliare loffio

alaggio uerfo la feria donde gran perrurbadon aftrife el mio core quando fendila

mandare tal bado OC di cótinuo me arrecómadaua alla moglie del dittomcreate

piagédo arrecóraandandomc aDio che me campata de tanta furia.El mani df

marina fe parti la ditta Caroana: ai el mercadantc me lata ne la fua cafa con la

Tua dona OC lui fe andò c5 la caroana:# dita alla donna chel uenerdi uenédome
douciTc far acompagnarecon la Caroana de la (ndiatche andaua al zida:zoe por

to della mechaiehe fono miglia jQuaranta.La compagnia che me fece la ditta

donna no fe poterla dire: OC maxime uua fua nepotede.xy.anni qualemepromct
teuano uolcndo io retare li de farme riccho OC io per il periculo prefente ogni Tua

promiffione poftpofi.El uenerdi uenendome particon fa Caroana al mero gior*

do con non piccolo dcfpiaccrc:8i lamentatìone delle prefate donne OC a meza no
ttc arriuatamo ad una certa uilla de Arabi OC li (letamo tutta la notte per finoa
mezo giorno ucnédo.El fabbato fe partimo de 11 OCcamiatamo p fino alla me:
za notte:# intramo in la Citta del zidadc5 porto.

<ECapi.del zida porto della mecha OC del mare rota;

Er chequella Citta nò ha muraitorto ma bdlifiime Cafe ad nfanza

della Italia in la fua deferiptione breuiter infileremo : laqualc c citta de

graditane traftico:pche q ardua una gra pte de géte pagaoada cagio

['ne che ne xpiaoi ne iudcioó ccpotano uentre.Quado io lui gi5to nella

dea Citta fobico me ne andai odia Mcfchitarzoe al tépio doue che erao bé uintù*

cinaj millia pouoitliqualiuoleuào tornare al fuo patata: io me afeofi in uno ca*

ione del dittoTempio OC li me firmai p quatorded giorni.Tuttod di taua git

tato in Terra con gli mei udiimenticopto OC de continuome lamétaua cóme fe

io haueta hauuto grandiiTima palTione de (lomaco o de corpo.Li raercadanti di

ceuano chi e quello che fc laméea:Diceuano li poueri che tauano a càto a mi le

un poucr Moro che fe more,La fera alla notte io ufaua fuora della Mefchita: OC

andaua a comprare da magiare.Se io haueua ascritto lo lata iudicare a uoi pct

che non magiauafe non una uolta el giorno OCbé maIe.Quc(la Citta fc gouerna

per el Signor del cairo.Et c Signor uno eJquale fi e fratello deBàrachct:zoe Sol*

dànodélTa Nlecha liquaìtìono (ottopofli al gra Soldan del Cairo.Qui nò ce aca*

fcha molto dt?e pcrcnc (orino Mori.La terra non produce cofaalchuna OC ha gra

difiìma careftia de acqua zoe dolce • El Marc batte ndle mure delle cafe
.
Qui fe

troua tutte le cofc necefi*aric:ma uègono dal Cairo dalla Arabia felice:# dalcrilo

chirln quella Cica ce continuamente graoditana quantità de gente amalata a: q
ilo diconoche e per el male Acre fuo.Quefla terra fa circa eioqueccco fochi.In ca

po de.xii'i.giorni me accordaicon un patrone de una naue che andaua alla uolta

della Pctfia:pcrche nel dcó porto cc erano circa cento naue infra grade e piccole#

De i a tre giornifacetamo ridia OC cominciamonauicarper el mare Rota.
ITINE. B
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! e bifogno che fcmp uada un homo i cimalarboro della naue p.uedcre ci

>:il cheU notte oó fi può fare Xpho non fi po nauicarc fc non di giorno*

fTCapi'toló perche el Marrroflo (ìa intiauicabilede notte. '

^Epo cóprcdcrc còctofia che e coli chel ditto mare none rodo and che lac-

jua e corno quella de lalcro marcnelqualc noi nauigaifemo uno giorno p.
ino che tramonto el fole p che nó fe può nauicarc i q (lo dicffco mare de

ootte.Et ogni Giorno fe pofano a qflo mó ui fino ad tato che giógono ad una In

Pula laql fc chiama Chamcra:&' dalla ditta Infula i la fe ua fccuramctc La rafo

oc che nó fe po nauicarc zoe la notte fieqfta pche ui fono molte Infule X molti

Icogli X i

*

camino:

<1Libro Secódo della Arabia felice.

(L'Cap.dclla Citta Gczan X della fertilità Tua.

Oi che difeorfo hauemo gli lochi le Citta Si li eoflumi de li populi della

]
Arabia deferta qto a noi uedere fu cóccfib parme cér cóuéiétc có breuita

I

*8£ piu feliccraéte nella felice Arabia intramo.In terroic de,yi.giorni arri,

uamoad una atta laqual fe chiama Gczàlaqual eira ha unobclliflìrao

porto X li trouamo.xly.nauilli de piu pacfi.Laqual atta fla alli liti del mare X c.

fottopofta ad uno fignor Moro a: e terra molto fruttifera X buona ad ufanza de
xpiai.Quiui Tonno bòi(Urne uue:8£ pfiche mela cotogni melagranate agli fortifii

mi cepole mezane nuce boniffimc meloni rofe fiori noce pfiche fiche cuchuzc cq

tri Iimói Xmclangale: in mó che e un paradifo.Li habitatori di cjfta citta uanno

la maggior pte nudiX uiueno pure alla morefca.Qniui e abundatia de carnergra

no:orgio:8£ migliobiancho clqualc chiamano Dorati fa bon panc.Quiui flcilc

no tre giorni per fio che pigliaflemo uittualia.

CTGapitulo de alchune gente chiamate.Baduia.

Artédoce dalla dea citta Gczan andarne ciq? giorni fcmp i uifta de terra:,

zoe la terra ce reftaua a mano macha.tt uededo alebiia jpbitatióe a està

alla marinafmótamo \ tcrra.xiiij.pfone de noi p dimadare alcbùa cofa da

magiare có nofirt dioari.La rifpofla che fecero fu : che cominciorno a tirar pietre

co le fióde uerfo de noi:Si qfli erano certe gnatióe che fc chiamano Baduin:liqua

licrao piu de cèto pione X noi eramo folo.xiiii.a: cóbatemo cóloro appreflo una

hora p mó chene rimafero de loro.xxuii,morti:8£ li altri fe mefiéro tutti in fuga

pche erano nudfiSt nó haucano altrearme che quelle fioodc.Et noi pigliamo tut

to quello che potefTe mo:zoc galIicniitelli:boui:8d altre cofe da maogiare.De li a
doe o tre hore cornicio multiplicare la turbo X li habitatori de ditta terra ferma

tanto che erano piu de fcicentoX a noi fu forza de retirarfe al nauilio noftro.

Capiculo de la infula chiamataChamaram del mare rodo.

N quello zomo medefimo pigliamo el noifro camino uerfo una infula

chiamata Chamarf» aqual ifula mófira de circuito.x.o.xii.miglia:doue

e una terra che mó^ra circa ducéto fuochidaquale e habitata da Mori.

In la dea iofula fe ttoua acqua dolce & carne:8C fafii el piu bel falò che

maiuidi.Et ha uno Porto uerfola Terra ferma Xe lontano dalla terra ferma efr

ca.yiii.miglia.Qucfia ifula fic fottopofia al Soldao dclli Amani zoe el Soldào del

la Arabia felice:K li demo dui giorni,Poi pigliao cl nofiro camino uerfo la boo*~



y X
eh® del mare rollo che Colino dòe giornatedoue fé può Usuiate fecuramentc nué>o
<fte Si giorno pche dalla Mula per fino al rida nò fc pò oauicarc de uottc.Et qii
noi amuamo alla ditta boccha parcua ueraméte che noi foflerao in uoa cofa Tee

*

rata pche quella bocca fielargha circa due o tre miglta.Et a mano dritta de dea
boccha eterra alea circa dicce patti:»: edeshabitatacàtò qto fé uede lótano.Et a'
mano màdia della ditta boccha fic una mótagna «ltifliraa:3i e faxo al mezo de
dea boccha ce una certa Infuletta deshabicata:8iq fc chiamaBebmcmdo 81 chi
uuolc andare a Zeila piglia cl camino a mano dritta Si chi uuole andare in Aden
pigliano a mano mancha 8i eofit faceflcinonoi per andare in Aden Si femp an *
daflerao io uida de terrai dal ditto Bcbmemdo arriuaflemo alla atta de Ada»
In pocho macho de duoi giorni SC mero.-

CEanitulo della.Citta de Ade Side alcuni collumi uerfolf mercati.

,
lìe una Citta fa piu forteche mai habia uiilo in Terra piana Si ha Ir.

Ile mura da doe bande: 8i dalle altre bade Tonno le montagne gradicime ./•-V
ISopra laqualc mòtagoe (laro cmqj cafleliirdc la Terra e piana a: fa cir

* v

<

' CÙK13 0 ftf milia foghi.A doe hore de notte qui Te fa el mercato p re*
Ipctto dello extréo caldqche fa el giorno nella Citta.Appflò laqual Citta ad uno

V

tirar de pietra fla uoa mótagna fopra laqualee un CaflcllaEt a pede de ollam5
fógna furgono li oauilii.Qudla Citta e bclliflima a: e la pridpale della Arabia fe
Ii^.Ohì far«« •*—*"-*

—

: »- ” •lice.Qiii fanno capo ruttili nauilii che uégono dalla India MaiorcrSi della mino
re_8£ de Ethyopia:3i da la Pcrfia.Tutti linauiliichehiooad andare alla mechs
uégono a far porto q.Et cofi pilo che arriua una nauc in porto uégono li officiali
del Solcano de ditta C*itta: Si uogliono Papere donde uégono Si che portano Si
Jto tépo c che fc paitirno dalle loroTerre Si quàte pfoo&uano p ciafchiia nauc.
Et poi che haano intefo ogni cofa lcuano alle ditte nauc fi arbori.lc ucllerli timo
ni: Si le anchore Si ogni cola portano dentro dalla ditta Citta.Et qucflo fanno pche le ditte pfone non fc portano partirefenza pagare la gabella al SoJdano.El fc
condo giorno che io amuai ia la ditta citta fui prcfo:& merto in ferri.Et quello
fu per cagione de un mio compagnorei qual me dific : Can chriilian figliolo de
anxcrd Mori intefero quello parlare Si per quello refpetto fui menato con gran
dilfima furia nel pallazo del uice foldano Si fubito fecero configlio fe fubito me
doueuano far morircrpcrche el foldano ooa era in la Citta . Diceuano che io era
fpia de Chrilliani.Et per che cl Soldanode quella Tara non fece m 2 t morire
alchuno chofloro hebbero refpetto donde lime tcnerono he Icfantacinquc gior^
ni con dicce otto libre de ferro ali picdi.El terzo giorno che noi furtemo rrefi cot
fero al pallazobcnquarantaofclantapcrfonc de Mori liquali eranodedoi otre
oaiulii quali haucuano prtfi li Portoghcfi c quelli tati erano fcampati per nodare
8i diceuano che nuoieramo de quelli delc Nauc dePorthcgalloSi che cramo
uenuti li per fpic.Pcr quello loro corfero al Palazzo eoa grandifiima furia con le
Arme in mano per amazarnc.Et Dio cc fece grafia che quello che ne haueua in
guardia ferro la porrà dalla banda de dentro A quello rumore Iruoife la Terra I
arme: Si chi uolcua che noi morilTemo 8i chi no.Alla fine cl uice foldaro obtene
che noi campaflcmoJn termino dr.fxy .giorni d foldano maedo per nota; futa

ITINE. B a



no portati tutti doi (opra ua cambelfo pure eoo lididti ferri ali piedi & flcflemo

odio giorni per camioo:puoi Tuffano prefeutati al foldaao ad una citta laqual (è
* chiama Rhada.Et quando noi giògemo alla cita cl foldano Tacca la molirà eoa
lxxx.miglia huomiouperche uoleua andare a combattere con uno altro foldano

de una cita chiamata Tana laqual iìe lontana daRhada tre giornate : & e quella

citta parte in coda parte in pianori e belliflìma antiqua populata 8d riccha.Apre
Tentatiche foifemo canti al foldanorlui me dimàdo de che parte io cratli refpofis

Anablctro lafidi anaigi affale menci Cairo anegi,Media thalmaby : SC Mecha 82

badanigi bledech cui ragel calè iute lìdi fcich hiaiìdi ane abdech In te maariTdf

ane mufoliminirzoc diife el foldano donde fei tu: 8d che ual facendo : io li refpoil

chio era Roinao Si che era fatto raamalucho al Cairo:8dche io era flato alame
dina al naby doue c fcpultò Mahometho Sballa mecha:& poi era uéuto a uede
re fua iìgnoria perche per tutta la Sona c alla Mecha et ala medina fc diccua che
lui era un fantto:&i fc lui era fandtoCcóe io credeua)chc ben doueua fapcre chio
non era fpia dechrifliani:8£ che io era bó moro:8t erafuo fchiauo.diffe cl Solda
no dilei la illala mahometh rcfullala:8d io nò lo poffeti mai dire o che foffe lauo
Iòta de dio:ol a paura che io haucua.ueduto ciò queflo cl Soldano chio nò potè*

ua dire quelle parole fubitocomando chio fuffe meflo in carcere con graddlìm*
cuflodia de hominide dcfdoto cartelli zoc quatto per ognicartcllo.Et flauanoquo
tro giorni:puoi mutauano quattro altri de quatto altri cartelli.Ec coi] fluitando
me guardorono tre meli cò uno pane de miglio la marinai uno la fera6 che fc#

de quelli pani non me hariano tartari un giorno : 8£ alchuna uolca fc io haueflc

hauuto acqua a bartanza faria (lato affaicòtento.El Soldano fe ne andò in cani

po deli a dui giorni alla ditta Citta Tana con lo exerrito foprad(tto:fra clquale ut

crao quatto mOlia cauaglieri filioli de chriOfani negri corno Mori:8d erao dequel

li del Prete latti liquali da picchiai de otto o.ix.anni li comperare 8i feccli exeref

tare ( arme.Et quefli erano la guardia Tua perche ualctùo piu querti che non fa
ccuano tutto el roto delii ottanta millia.Li altri erano tutti nudi con un mezo lira

solo io cambio de mantello adoflaEtquando entra© nella battaglia ufano certe

rotelle lequale Tonnodoe pelle de uaccha:ouero de boue incollate inffeme.Et ime
zo delle ditte rotelle ce fono quatto bacchete che le tégonoritte.Le ditte rotelle

Tonno depintte in mò che chi le uede iudicano eflcre le piu belle & le mcgliore

che poflano farfi.La grandeza loro ffe come un fondo de botte& Io manico ffe

una tauolctta quanto fe puoltenire in mano Inchiodatacon doi chiodi.Anchore

portano uno dardo in mano « una fpada curta 8d Iargha con una ucfla in doffo
de tela roflàtoucro de altro colore piena de bòbaceche li defende dal freddo 8Cda
li inimid.Qucflo ufano quando uanno a còbattcre.Ancho portano turi generai*

mente una fionda per tirare pietre inuolta intorno alla tettai fotto alla ditta ff5

da portano un legnetto Iongo uno palmo:cIqual fe chiama Mefuch: dclquale fe

Dettano li denti.Etgeneralmente da quarantao dnquata anni in giu portanodoe
come fatte delii caperti loro proprfi che parono capreti.Anchora meno el dcò fo|

dano nel exercito fuo cinque millia cambclli carichi de pauigUcni tutti debomba
cc:8C edam cocdc de bombice.



XI
CCapitulo de! defiderfe nelle donne della Arabia felice deli hdmini bianchi

**

jjM Edédo ptire quedo exercito toniamo alia mie pregiócrNel diéto pallazor

dèlia cita era una dele tre moglie del foldio laquale (laua cò dodicc oucr
*243* trcdice damiccllc bclliflimercl colore delle quale era piu predo negro che
altraméte.Quefla Regina noi fece buon fcruitio ettèodo io cl mio compagno Si
uno Moro torti tre in pregione faccflèmo delibcratione che uno de nuoi fé faceflc

inatto per potere fubuenire meglio luna a Ialtro.Allultimo per Torte toccho a mi
ad efiferpazo.Haucndo dóque io pigliato tal impreTa era ncccflario che io facefle

le cofc che fe rcchiedeno ali pazi.Veramétc li primi tre giorni che io finii cl paro
mal me trouai tato (tracco ne tato affaticato c5e alhoraila caufa era pche io de c5
tinuo haueua ciqulta o fefantamamoh drieto che me traheuano delli falli Si me
lapidauano:&: io lapidaria loro.Diceuao qucili.Iami iafió lami ianntzoe che uo!
dir pazotEt de cStinuo haueua la camiTa piéa de fotti Si faceua corno fanno li pa
rida Regina de cótìnuo (laua ala feneflra c5 le damicellc Tue: a: dalla mattina al

la Tera (laua li per uederme Si p piar c5 mecho.Et io da piu huomini sbeffìgiato

cauandomi la camifa coli nudo andaua inori alla Regina laqual tato haueua pia
cere qto me uedeua Si no uoleua che iome ptUTeda lei:8£ dauami de boni Sipfc
éU cibi da magiare inmó che io trinphaua.Anchora me diceua dalli a qlle beflie

che Te tu liamazi Tara Tuo dono.Andauap la corte del re uno cadrato che la coda
Tua pcfaua.xMibrc.lo pii Si dimadauali Te lui era Moroto xóilo:ouero iudeo Si re
plicadoliqfte pole Si alttetli diceua puoùfate moro: a; di leulailla la Mahometh
refulla la.Et luidadocome animale patichtecheno Tapeua piare pigliai unobado
ne Si li ruppe tutte quatto le gambe:» la regina daua a ridere: Si dapoi me dette

tre giorni a magiare de quellacarne dellaquale no fo fe mai magiaue la meglio*
re.De li a tre giorni liamazaiuno alino dquale portaua (acqua al pallazo in quel

lo medefimo modoche io fece del cadrato perche non fe uoleua fare Moro'. Lo
flrail anchora facendo con un Iudeo Io affettai in modo che per morto il lattai}*

Ma un giorno uolédo fare come folcua trouai un de quelliche mi guardatiloche
era molto piu pazo dime Si diceuli can chridiano figlio de cac.Io li tirai de mof
rifatti^ lui iecomidouoltareuerfomicon tutti li raamoli Si detemide uno Taf

li ferri che

_ „ . 0 i me dette

- aqual molto piu me duolfechela prima.fe io haued*
Tc uoluto bene poteua fchiffarle tuttedotma per uoler dar colore a la mia pazia
te uolfcreceuere.» coli intrai nellaprefone fubfto Si con gradiflìme pietre me mu
rat détrordoue li dete doi giorni Si dot oodte fenra magiare Si fenza bcre.in mo
do chela Regina:Sili altri dubitatilo che io non moritte Si fece rompere la por
ta:8i quelli canime portorono certi pezi demarmoro dicendo mangia che que*
dò e zuccharo Si alcuni altreme dauano certi grande de uua piene di terra Si di
ccuano cheera fale.Et io magiaua el marmo Si la uua Si ogni cola ificme.QueT
giorno medefimo alchuni merendanti della cita feceno uemre dui hominiliquali
erano tenuti fra loro corno feriano fra uoi dui heremiri qualidauauo in certe md
ragne.Aliquali io fui moflrato:»li mercadanti dimaodauacoquedi dui huomini
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fe a foro parelia che io fuflé feo o mato.Ifio de loro dieeuaiaine pare chel da
«^O : Si laltro diccua che gli parcua che io fufle pazo Et dado cofi in queffa difpu
ta piu de una horario p leuarmcli dailati alzai la camifa 8i li pifiai addio a cucci

doi.A'horacomincioronoa fugirccridado.migcnon mige non Puffi triaffi:zoe le
in atro le matto Si non e fantto.La Regina flaua nella Pua fenedra c5 le Poe dami
celle Si uedendo quedo tute cominciorono a ridere dicédo Oachala o rara al oa
bi ade Ragel maphe do nia mcthaló zoe Per lo ben de Dio per la teda de raaho
neth queffui e el rneglior homo del mondo.La macina ucnédo colui ejnualc me
dete le doe Paxatc.lo trouai a dormire Si pigliallo per le come Sigli mini li gino*
chi Popra la bocca de lodomacho Si tati li dieci pugai fui modacio che rutto pio
uea fangue in mó che lo laflai per morto.La Regina pur daua oda fenedra dicen
do:Amazali quelle bcflie.Trouado el Gouernatcre de queda cita p molte eofe li

mei cópagai con perfìdia uolerrc fugirc Si in la pregióe hauer fatto un bufo Si ca
uatofi li ferri Si io non Si perche fapeua la Regina pigliarfe gra piacere di me n5
mi uolfe far defpiacere Pe prima lui non parlaua con dìa laqualc intefo che hebe
ogni cofa me iudico iafra Pc efler fauio:& mando pnifii fcccmi mettere in una
fiintia abaflo pur nel pallazorlaqualdantia noo haueua porta a tutta ula con gli
ferri agli piedf.

CCapitulo della liberalità della Regina.

|

A prima notte rcquente la Regina mi uenne a uifitare co rinqr o Peida*
|
medie Si cornicio examiarme Si io pia pilo gli cominciaua dare adititeli

aL*f43derc che non era pazo.Etlei prudente cognofeete al tutto mi n5 efler pa
cor Si coli comiciomi carezarc c madarmc un bono letto alla loro ufanza Si ma
domi molto beo da magiare.El di fequéte mi fece fare un bagno alla ufanza puf
loro con molti prefutni continuando quede careze per dodeci giorni cornicio poi
a defcédere &: uifltarme ogni Pera a treo quattohorc de notte Si Tempre mi por'»
taua de buone cofc da mag arc.Et intrido lei doue ehio era me chiamaua.Iunus
tale inte iohan zoe Lodoutco uien qua haitu fame: Se io rdpondcua cuualia zoe
fi per la fame che haueua de uenire Si mi leuaua in piedi Si andaua ad lei in ca*
mifa Si lei diceua.Lcis lcis camis foch zoe non cofi lcuate la camifa.Io gli refpo
deua IaPeti ane maomige non delain zoe o Signora io non fon pazo adefio.Lci
me riPpoPe . Vualla ane arfin re fiabe deuin te rai.genon inte mafdunia me taloo
zocPer Dio Po ben che tu non Podi mai pazoraozi Pei el piu aduifato homoche
mai uedefTc.Et io p cStétarla me leuai la camifa Si póeuomcla dauanri p.hóeda
Si cofi me teneua doe hore dauari a lei ftadóe a cócéplare eoe fc io fuiìi Anteluna
nyrapharK Paceua una lamétatóc iuerPo Diofqdo m5:lalla i te dacal ade abiac

.

metelfamps:IntedacalaneaPuct:Ialla Ianaby tofane aflìet. Villctane aPuetade
tagcl abiathrlnfallaaderagcllofane Malia oetbinth mitladezoetO Dio tu hai
creato coduib’acocSed fole el mio marito tu lo hai creato negro : elmio figliolo
achora neerro io negra.Dio uoleflc che qflo h5 fuflé cl mio marito.Dio uolef
fc che io faccflc uno figliolocome e qucflo*Etdicendo tal parole piangeua eooti
nuamcntcaifuPpiraua manegiandodc continuo la pafonamiaK prometter*
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domi lei che lubito che ftifle ueuuto c! Soldano me faria cauare li ferri . Lal'éc
tra ncdle ucncdo la dùfla Regina uenne con due damicelle a: portomi molto be
oc da màgiare :Si ditte XalcJunus zoe uicn qua Ludouico j Ane igiandech.

Io gli rifpuoinLeis feti anc mochaethich fio zccdiiic la regina uoi tu Ludouico
che io uéga a dar co te un pczo:Io rcfpuofi che nò che bé baOaua che io era i fcr

ri fenza che mi faccflc tagliare la teda.Diife allhora lei.Let cattane darchi alaza
rane:zoc no hauer paura che io ti fo la fccurta fopra la mia teda.lucane ite may
rith ane Gabella io fichtulle te già ittch ullc Galrcrana i fich zoe:Sc tu non uoi
che uega io:ucrra Gazcllaro ucr Tcgia:ouer Galzcrana.Queflo diceua lei Polo

f> fcambio de una de quefte tre uoleua uctiire rifa a dar con micco:&: io non uolfi

mai cofenare pche quedo péfai dal pricipio che lei me comincio a fare fate care
zc.Còfidcràdo anchora che puoi che lei haurife hauuto cl cótéto fuo lei me ha*
ueria datooro:&: argéto:caualli:&f fchiaui Si dolche io haurife uoluto.Et poi me
haueria dato.x.fchiaui negri liquali feriano dati in min guardia che mai nó haue
ria poifutofugire del parie pchc tutta la Arabia felice era aduifata de mi zoe alli

palli.Et fe io luffe fugito una uolta nó mi micaua la morte o ueraméte li ferri in

mia uita.Et per quedo rifpedlo mai uon uolfi confcntircalcù&cttam perche nó
uoleua perdere lanima cl corpo.Tutta la notile io piangcua racomandandomi a
Dio.De li a tre giorni uconc cl Soldano Si la Regina fubirome màdo a dire che
fé io uoleua dare con lei checffà me faria riccho.10 gli refpofi che una uolta me
faccife leuareli ferri : Si farisfare alla promeffa che haueua fatila a Dio a: ad
Mahomcth:&: puoi faria ciò che uolcfle fua Signoria.Subbito leime fece anda
ce inanti al Soldano,Et lui me dimando doue io uoleua andare dapuoi che io ha
urife cauati li fem.Io gli rcfpuofi.lafidi habu mafis una mafis:merct mafis uuel

let mafis tochu mafis odia mafis alla al naby Intcbcs fidi in te iati iaculane ab*
dcch zoerO fignore io non ho padremon ho madretnon ho moglicremon ho fi*

gliolimon ho tratelliroc forcllctnon ho fe non Dio el Prophcta Si tu Signore:pia
ce a te de darme da mangiare che io uoglio edere tuo fchiauo in uita mia : & di
continuo lachrimaua . Et la Regina fempre era prefente ai ditte lei al Soldano:Tu darai conto a Dio de quedo poucro homo clquale fenza cagione tanto tem
po hai tenuto in fcrrnGuardatc da la ira de Dio.Diffe el Soldano fiordi ua doue
tu uoi che io te dono la liberta: Si fubito mi fece cauar li ferri OC io me igenochiai
& li barai li piedi Si alla Regina gli bafai la manolaqual me prefe pur anchora
per la mano dicendo uien con mi poucretto perche fo che tu te mori de fame: Si
come fu nella Tua camera me bafo piu de cento uolte:&: poime dette molto ben
da mangiare Si io non haueua alchuna uolunta de mangiare : la cagione era che
iouidila Regina parlare al Soldano in decreto K io penfaua che lei me haurife
dimandato afroldaoo per fuo fchiauo : per quedo io diife alla Regina mai non
mangiare fe non me promettete de darmi la Jiberta.Lci refpofettcut mi laro in*
tema arfrii att aTa:zoe tace matto tu non fai quello che t» ha ordinato Dio:lnca
ne iute mille intc amirra zoe:5e tu farai bono .farai Signor . Già io fapeua la fi*

gnoria che lei mi uoleua dare:ma io li refpofi che me laifalfe un pocho ingralfa*

tc Si ritornare clfangue che per le paure grande che io baucahauuto altro"penfie



ro che de amore haueua in petfto&e! rerpuofc.Vualta ite-ealem «Ole afte faticai

lion beie Si digegc.K ama Si filili Si chena e gr5 fili iofindi zoe:p Dio cu hai ro*
giócma io Ci darò ogni giorno oua:galline:p(cdoni:e pepe:catlla:garofoIi:8É no*
ce moftate, Alhora mi rallegrai alquato delle bone pole Si pmimoae che lei mi
ordlo. Ec p ridorarmi meglio (letti bé.xy.o.xx.giorni nel palazo fuo.Voo giorno

lei me chiamo Si didime fé io uolcua andare a cara con cffa.Io li refpofi de fi«
adai co reco.Alla ricproaca poi finii de calcare amalato p la draccheza Si (lecci iq
Da fincffcSe.yiii.giorni Si lei de córinuomemadana a uifitare,Ec io uno giornomi
dai a dire a lei che haueua fatto pmiflìóc a Dio Si aMahomcth de adare a uifita

re uoc ho fandlo clqual era i Aden loqual dicono che fa miraculi:8d io lo cófirraa
uà cérucrop fare lo fcó mio:&Iei me mado a dire che eramolto c5tcnta:& fece

mi dare un gabello &r,xxy.feraphidoro del che io ne fu molto cótenro.El giorno
Icquéee motai a cauallo:8i andai ia Aden in tépo dc.viii.giorni Si (ubico andai »
aiutare ql fuo fanfto elquale era adoratop refpcdto che de cótinuo uiucte Ipouec
ca Si cadita Si fece uita da hercmita.Et ueraméte affai cene danno p quel paefe
che fanno purqda uita:ma fono igaaatip no hauere el baptifmo.Fcóche io hcb
bi la mia oratfóe el fecùdo giorno finti de eére liberato p la uirtu de q fandlo.Da
poi fece fcriuere alla Regia come era p uirtu de Dio:& de quel fimdto homo re

fanato.Et dapoiche Dio me haueua fatilo canta granano uolcua àdare a ucderc

tutto el Reame fuo:&: lo faccua p che in quedo loco daua tarmata laqual non 9
potè ua ptire fino a uno raefc:& io fecretaméee parlai a uno Capitaneo de una na
ue Si dificgliche uoleua andare in India . Et fe tafme uolcua lcuare io li faria un
bello pfcntc.Iui me rifpofe che pria che Sdafie 1 Idia uolcua cocare in la pfia:& io
di quedo me cótécai.K cofi redaflémo.

(TCapitulo de Lagi Cita della Aarabla felice:& de Aiaz Si del marcato in aiaz: 86

de Dante Cadello.
Giomofequcnte motai a cauallo p.xy.miglia trouaiuna cita laqual fe

f* chiama Lagi laqual e terra piana Si molto ben populata.Qui nafte gran
didima qtita de Dattali Si àchora ce carne affai Si grào ad ufanza noflrar

Quiui no ce uua Si haoo gran charcdia de legne*Qseda citanon e eiuilet&r li ha
bicatori di efla Tonno Arabi liquali nó fonno molti richi.Dc li me parti Si adai ad
unaltra cita laqual c didate data pica una giornata:et chiamaliaiaz laquale da fo
pra dot mótagne infra lequalc e una bellidìma uallala Si una bella fontanta in la

qual ualle fe fa el mercatodoue uégono li hoide lffo artaltro móte.Et pochi fon

Doqlli mercati che nó fe faccia qónr.La cagióe e qflarche qlli che habitao el md
te ucrfo tramótana uogliono che qlloro che habitao el mòte uerfo mezo giorno

credao idem e có loro I Mahometho có tutti li foicópagni.Et loron uogliono ere

dcrc fc n I mahometho Si Alyt&i dicono che li altri Capitaci Tonno falli Si p que
Do fe amarao corno cai.Tornamo al merchatoalqle uicne de molte forte de fpe

eie miRute:&r gra qtita de pani de bòbace« de ftta: Si fiutili excellétiflimi come
Tonno pfìchetmelgranatei&r melcotogne fichcrnoce Si uua bóa.Sappiate che io

riafchfio de quedi mòti e una fortiflima roccha.Vide quede cofe de qme ptiti:K

ondai ad unaltra cita jaqic c (fidate doc giornate da qda se e chiamata Date di e
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fortìflìma Cita Btuata; in dma una grdfldtffima mòtagnalaqdalt e habitat* pur
da Arabi quali fono poderi perho che el paeTe e molto ltehle.

fTCapitulo de Almacarana Gita della Arabia felice:^:de la Tua abubdantia,

I

Er fcquire li nollri già cello aio cdceputi defiderii drca le nouita delleco
fé de la ce partirao pigliado el uiagio ad unaltra Cita Iotana dee giorno
te.Laqual fé chiama Almacharana:& e ioCima de una mòtagna che
dura de (alita fette miglia.AUaquale od p5no (re fe n5 doe pfonejp uolta

p eflére la ftrada tato (Iretta.Et la Cita e piana in cimadel mote ai e bellifltma OC
bona: ai qui fe racogli da magiare a fuffidétia p la citate p qfto mi par lapiu for
te Cita del módo.Lt no ebifogno de acquarne decofa altra alchuna da uiuere.Et

l'opra tutto ce una Ctflema che daria acqua a cèto millia pfone, El foldano tiene

tutto el Tuo Thefdto in qfta alta pche q e la fua origine ai deq defcefe.Et p qfto

cótinuaméte el Soldào tiene una de le foe moglierc quiui.Sapiate che i qfto loco
uégooo tutte le cofe che poflìbilc a trouarfìta: tiene el piu bello aere che terra dd
mòdo.Qui le géte fonno piu biache che daltro colorea qfta cita tiene el foldano
pia oro che non portarlo cento gabelli:ai qfto dico perochc iolho ueduto.
<TCapi.de Reame Cita della Arabia felice Sidclo acre ai’ colini del fuo populo*

Oi che difeorfo hebbe la pfata Cita da eflà partédomi adai ad unal
tra terra lontana da qfta una giornata laqual fe chiama Reame ai e
,habitata la magior parte da géte ncgra:ai fonno gradirmi mercadl
;tt:Si el paefe e fcrtiliflimo da legne in forarai qfta Gita fa drca.ii.mil

ilia fuoghi.Da un lato de dièta cita ita un mòte fopra del quale e un
fortifilmo eaftello.Etq fe troua alchuna forte de caftrati de liqualiho ueduto che
la coda fola pefa.xliii.Iibre ainò hano come Sip la lor gràdezanò pono camina
re.Qui et fe troua una certa forte de uua biacha'che détro nò ha granelle che mal
guftai la migliore.Trouai anchora quiui de tutte forte de frudli eòe dilli di fopra*

Qui e uno pfedliflimo ai fingularimmo acre.In qucfto paefe parlai co molte per
rene quale paflauano.cxxy.anni ai anchora erano molto profperofi . Lo habito
de quefti fonopiu nudi chcaltramente pur li hominida bene portàouna catturarli

altri de bada conditione portano mero un 1«colo ad armacollo ala apoftolica.

Per tutta quella Arabia felice li homini portano le cerne deli loro captili medefml
Si le donne portano le calce abragha ad ufanza de marinari*

CCapitulo de Sana Cita della Arabia felice ai della forteza Si dela crudeltà dd
figliolo del Re.

}
Apoi me parti Si andai ad unaGta chiamata Sana laquale e Iotana tre

giornate dalla didla CitaReame Si e polla i cima de una gradifllmamó
é tagna Si e fortiflima alla quale (lette el Soldào con.lxxx.milià hoi odio

meli p préderla Si maila poflrtc pigliare fe nò p padti.Le mure di qfta Cita fon
no di terra de alteza de.x.braza Si de largherà de braza.xx.penfate che.yiii.lca*

ualli nano al parop fopra.In dcò paefe nafee de molti frudli eòe al paefe noftro*

Et ce fono de molte footane.In quella Sana Ila un Soldano elquale ha.xii. figlio

li de liquali cc ne uno che fe chiama Mahomcth:eIqualecóe rabiofo morde la gé
tc:8d ammala Sd poi mangia tanto de la loco carneche fc fatia oc c de datura de

V



quatto brasa ! Si ben prepottfocatoK e di colore oliuadro in quetta cita fe trout

alchuna forte de fpecie minute lcqualc nafcoco li diciomo.Qucfa terra fi fa circa

im.millia fcchi.Le cafe fono bcllitttme ad ufanza oofira.dcntro la ditta Cita fo*

eo molteuigne Se giardini ad ufanza noflra.i

«iCnpitulode Tacfa Si de zibit SiDamar Cita gradiflìma de Arabia felice*

S
Apoi el uedere di fana me puofi in camino Si andai ad unaltra Cita chia*

mataThaefa Iaqual e dittate da fana pfata.iii.giornatc bi e potta pure in

mòtagna.quettaCita e bclliflìma & e abfidate de ognigétilcza Si fopra

tutto de qtita gradittima de acqna rofatadaqual qui fc ttila.La fama di quetta tal

Cita e che fia antiqfiima doue tta un tépio fcó corno fcà Maria rotóda di Roma
ti molti altri palazi antiquiflimi.Qui fono gradinimi mercati.Vctteco quette gé
te eoe le fopradcttc.EI colore loro fono oliuattri.Partédcmi de li andai ad unaltra

Cita dittate da quetta gfomatc.tii.laqual fc chiama zibit Cita gride de boniflìma

Scila appretto al mare rofio a mrza giornata Si e terra de gràdifimao tratto per

cl mare rodo & e dotata de gradiflìmaquafirn de zuccharo:&; ha frutti bóiffìmi

SC c fituata io pianura infra doe montagne & nó ha mura iotorno.Et quiui fc fan

no gradinimi mcrchati de fpccic dogni forte lequale fe portano daltri patii. Ihabl

to 8Ccl colore de quetta gente fic come li fopraditti.Poi me parti dal ditto locho

te andai ad unaltra Cita una giornata lontanadaqualc fe chiama Damar: habita

ta pur da rcoróliquali fono grandifiimi mcrcadanti Si la ditta Cita fic molto fcr

tilrrEl uiucr Si cottomi de laquale fono come li fopraditti.

GCap.de] Solda de tutte le fopradcé Cita:8d pchc fe chiama per noe Secbamir*

Vttc qfte Cita fopraditte fonno fettopofte al Soldao deli Amani: zoe Sol

raj dan della Arabia felice:elqual fe chiama fechamlr.fecho uicn adir fantto

Amir fignore. F t la rafon pchc lo chiama© fantto fie quetta che lui nó fc

ce mai morir piena alena referuato fe nó fufle i guerra.fapiate che nel tépo mio
tcntua.xv.o.xvi.millia homini i ferri: 8^ a tutti daua doi quatrini p hó al giorno

p le fpefe loro Si coli li lattaua morire in prone qn mcritauano la morte. Et fimil

mente ticoe.xvi.millia fchiaui altquali tutti da cl uiuere Si tutti fono negri.

GCapituli de li gatti maimoni di de alchuni animali come lioni alli huomini ini

micimffli.

E qui partendomi andai alla Citta foprafchpta de Aden per cinque

giomi:&: alla mitra del camino trouai una tcmbflifiiraa montagna?
ndlaquale uedeflcrao piu di.x.mfilia Gatti maimonufra liquali fla<*

uano certi animali corno lionirquali offenderlo molto li homini qui
do potcno.Ee per la loro caufa non fi può pattare per quella ttrada fc

non fono almeno cento perfone alla uolra:Noi pattarne con granditti'mo perico^
lo a: con ron poca cara de ditti animali pur ne amazattimo atta! de etti có li ac
chi &: con le Fonde Si eoo li cani permodo che noi pattattimo a fatuamente Ar
riuato che io fui in Aden fubito me m/fll nella Mefchita fingeodo de cflér amala
to:& iui fiaua tutto cl giorno la notte puoi àndaua a trouare cl patrone della oa^
neper modoche lui me mittè nella nauefccrcnmcnte.

GTrattato de alchuni lucchi de Ethiopia*
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Eliberati noi undére altri pacfi cóc noflro dcfegno era poflo io marecome
L la fortuna fole el Tuo arbitrio ioflabilc nelle acqueUmilmente inflabile exer
* citarefumo ad alchùppolito defuiati pche de li a fd giorni pigliaUèmo

d camino uerib la Perfia nauigado.yii.giorni:« puoi ucne una fortùa che cefccc
correreUna alla Ethiopiaiiìemecó uinticinq^ naue cariche de rubia p tinger pan

I
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- 1 cinque giorni p ucdcrla Si afpecftare cl tépo a noflro ppofito.
CCapitulo de Zcila Gita de Ethiopte:« della abundanria Si de alchuni anima
li eoe Cattroni di uacche de effa Cita.

I ^ Cita de Zeila prefata (ie Terra degradiflimo traffico maxime de Oro
Jid de déti de lcophati.Quiuiancho le uéde gradifilm a quadra de fchiaui

-—.J'iquahTonnode quelli del prete laniche li mori li piglilo i guerra. Et de q
Le portano nella Perfia-.nclla Arabia felice:^ alla Mccha:« al Cairoti India, in
quelfa Cita fc uiue molto benerfaflì gra iuttitia.Qui naftemolto grano: «molta
camerotto in quatita faélo non de oliuerma de zcrzalioo: de mclc:« cera io affai
gra copia.quiut fé troua una forte de caftratidiqlihano la coda che pefa.xy.o.xyi.
libre di hano Io collo « la tetta tutta negrarlo retto poi tutto biacho:ce fono acho
ca certi altri cattrati tutti bianchi liquali hano la coda looga un braco 8i ritorta amo de uite « hano la collarina eòe un tauro che quafi tocha tcrra:anchora i que
Ho loco trouai certa forte de uacchcdcquale haucuao le come eoe un ccruo «fo>
no faluatiche.Iequale furono donate alfoldao della didta Cita.Vidi pur quiui an
chora altre uacche quale haucuano folo un corno nela fróte clqual corno e longa
unopalmo Si mezo. Si cl dcó corno guarda piu uerfo la fchina dela uaccha che
no guarda ioad:«c{ colore di quitta fie rotto« quelle di fopra fono ncgre.In que

cita e un bono uiueretSi q ttauo molti mcrcadanti. la terra fi ha fritte mura «
tritio porta-tri e potta in terra piana« fcrma.el Re di quetta cella fic moro Si ha
molta géte da piedi Si da cauallo Si fono gite bcllicofe.lo habito fuo fie i caraifa
a colore loro fono oliuattrf.Quelli tali uàno mal armati Si tutti fono Mahomctai#

CCapitulo de Barbara infula de Ethiopia Si de fua gente.
jEnuto che fu el tépobono faccffimo uela Siannuoad una ifula laqual fé
fchiama barbara.El fignor dellaqlecó tutti li habitat! de dcafonno moriq
«fa ifula epicola ma boa Si molto brihitata« fa molte carne dogai forte

Le pfpne fono la tnagior pte negre:« le richeze loro fono qfi piu de carne che dt
altre cofe.qui ttetemo un giorno Si poi faccffimo uela Si àdafféo ala uolta d olia*
CLìbro de la Pcrfia.

CCapitulo de OiuobanJ)ierrumi Si de Qoa e Giulfar terre de Mefchct porto
della Perfia.

\ufeando noi circa,xii.giorm arriuarao ad una Cita laqual fe chfa*
ma Diuoban dienrum i eoe dtuo porto deh Turchi. Laqual Cita fie
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puoco dittante da terra ferma qn el mare crcfcie e ifuIa.-Kqfi catta re

.wgJ puff» a piedi.Qyctta Cita fie fottopofta al foldano de c5bea . Et tta p
«pianto io etto diuo unoche fcchiama mcnachcaz li flcttco dui giorneada c

!



eb

degradiamo traffico» ieflattanode cótfauo quatròcéro mercantiTorchi. Et

quefta citta e murata itomo:» détro ce fono molte artigliane.» hano certi cauiltl

liquali fe chiamano Thalae che fon pochominori* che fufte. De li fe partiffiraò

» andao ad una Cita laqual fe chiama Goa dittate da la preditta tre giornate: la

qual Goa fic terra di grà tratto » de gran mercatic:» c grafia» diuitiofa . fono

pur li habitat! tutti mahuraethani.Partiflemi OC andai ad unaltra terra chiamata

giulfar laqlc c optia » abfidate » li e b5 porto de Mare.Dal qual portoalzado le

udlc có li propicii ucci arriuao ad uno altro porto clquale fe chiama Mefchct,

itCapitu o de OrmusCita oc infula de Perfia: OCcome in quella le pefcanoPec .

I A (V r

grassaEguitado nui el nottro uiagio partéo da Mefchet OC andao alla nobil Cita

R^Sde orraus laqual tic bclliffima OC e infula OC e principale 2oe p terra de ma
KSÈÈilre »p mcreatic: ad e dittate da terra ferma.x.o.xii.miglia.Nella ditta itti

I a nò fe ritroua acqua ne uguaglia a fUfficiéria ma tutto gli uiene de terra ferma.

Appretto di quefla ifula tre giornate fcpefcaolc piu grotte Perle che fe ritroua al

inodora: pefcalc a modo che uoi incederete.Sono certi pefeatori co alchune bar*

che piccole liquali gettano un fatto grade có una corda grolla: uno de poppa : OC

un da proua accio la ditta barca (ha firma OC unaltra corda getao al fondo pur c5

un faflbtln mero della barcha e uno dcqnelli pefchatori elqual fe pone un paro

de Mazze al collo: OC ligafi una pietra grolla appiedi OC ua.xv.patti fiotto acqua:

g/«a pQtto quato po per trouare le oflreghcdoue ftano le perle Icquale ritrouate le

«One oc le bifase OC poi latta el fatto qualteoeua ne li piedi OC uien fufolp una. de

le ditte corde.Alla.ditta Cica fe trouano alchuna uolta trecento nauilii de piu pac

lì ElSoIdano di quefla fieMahomethano*

(iCapitulodcl Soldano de Orraus OC della crudeli» del figliolo centra el Solda*

no Tuo patre Tua matre OC fuoi fratelli.
•

,
N ql tpo che io aodai i qflo paefe iteruene qtto che uoi itederete. El fol

f
dano de Ormus haueua undeci figlioli mafchi.El minore de tutti era te

Luto firaplice zoc mero pazo.El magiore de qfli era tenuto un diauolo

^Jfchatenato.Et el de5 Soldao haueua allenati doi fchiaui figlioli de diri*

fliai zoe de qlli del Prete Iani liquali haueua còprati da piedini OC amauali pprìo

eoe figlioli:*: erao ualétittimi cauaglieri OC (ignori de cafldli.El figliolo magiore •

del Soldao i una notte cauo gli ocbii al patte ala matre OC alli fratelli tutti faluo

che allo mero pazo:dapoi li poeto tutti i camera del patte OC dela matre »£uofe

foco i mero OC abrufdo la camera OC li corpi có rio che ui tratta marinap tpo fe

Teppe el cafo OC la terra fe lcuo a rumore:» lui fe fortifico nel palazo OC fecetti fio!

dao.El miore fratello clquale era tenuto pazo nò fe raòttropho tato pazo quato

era tcnuto:pho che fentédo tal cafo fe ne fugite ad una Mofchea de Mori dicédo.

Valla ocuani fai than uchatelabu e culo cuane:zoe o dio el mio fratello e uno dia

uolodha amazato el mio pretta miamfe OC tutti li mei fratelli:» dapoi che li ha
amazati li ha brardati.Inccrmiede.xv.giorni fe parifico la dtatclfoldaomàdog

uno d qlli dui fchiaui fopradifti:» difleli tale i te raahoraetotrefpofe el fchiauo

cl|l fc cbiamauamahometo:E fcult iafidfcsoc che diri tu fignqr dice cl foldao:an -
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ne foldamzoe io fon fbldanotrelpofe Mahomethi hcu ualla (iti tote foldao zoe fi

per dio che tu lei foIdauo.Alhorael foldano.lo prete perla mano facendoli gran

Fcfta:Etdifleli:roachatel zaibciaociatiarbaochan fcchalarzoe : Va 8£ amaza d
tuo compagno che ioti darò cinque Cafldli.Rcfpuofe Mahomctho lafidi amie

iacul meoau menfaibithdentin faneooalla lìdi aoeafeot.zoeO figoore io ho ina

giaco colmiocompagno.xxx.anni &: praticato con lui a mi ooq baila lanimo di

far tal cofa.Alhora dille el foldano horlu lafia ilare . De li a quatro giorni ditfto

foldano mando perlaltrofchiauoelqualfechiamaua chain Si difiegliquel me*
defmo fermonc che haucua dicto al compagno fuo zoeche lo andafie ad amara
re Bizemeie:dille Cairn alla prima Erechma erachin lafidfczoc fi al nome fia de

Dio fignorc.Etalhora armoire fccrctamcntc:& andò fubito a trouare Mahomc
tho Tuo compagnorcomomahometh lo uldi lo miro fidò nel uifo: Si li dille O
traditore non Io poi negar che io te cognofco nc lo uifo afpcétache io uoglio pri*

ma amazarc teche tu amazi me.Chaim che fc uiflc efierfeopto 8C cognofciuto

traile fuori el pugnale& gittolo ali piedi de MahotncthrSdlui achora igenochia*

to diccua.o fignor mio perdonarne anchor che io merito la mortc.Et le a ti pare

piglia quefia arma e amazami perche io ueniua peramazarte . Refpofc Maho*
metho bé fé puoi dire che fei traditore e(Tendo flato con mecho Si pratichato Si

mangiato inficine trenta anni Si uolermt puoi alla fine tanto uilmcnte amazares

Pouerinonon ucditu che coflui e uno diauolorlcuad Tufoche io ti perdono .
que*

fio me ha ftirauIatoCaccio che tu intendoben tre giorni ad fin che io te amazaf

fé Si lo non Io uolfe mai coofentire Horfu lafia fare a diotua pure Si facome te

diro.Vatcne al Soldan Si digliche tu me hai mortotrifpofechaim. io fon contea

to:8£ incontinente andò al foldano:come el foldano louide differBen araazafli ÌM

m(co:refpofe chaim fi p Dio fignore.Dille el Soldauo uié qua: Si lui faccoflo ai

Soldaorclquale lo pfe in pctflo Si amazoloa colpi de pugnale . De li a tre giorni

Mahomctho fé armo fecretaméte Si ado alla camera del Soldano elqualc eòe lo

uide fe turbo Si diflcrO ca figliolo de caneachora uiuuRefpoTe mahomctho Al
difpcfto tuo fon uiuo:8É uoglioamazarte che fei pegto che cane o diouolo:8d a <j

fio mò co le arme i mano Ilio Si Salerò còbatterooo un pczo.AllultimoMabome
tho amazo el foldano Si poi fifortifico nel palazo,8i per che era tato ben uoluto

dalla cita el populo corfc tutto al pallazo digado:Viua uiua Mahometh foldano

Si flette ti el foldao circa.xx.giorni.Pafiati li.xx.giorni mando p tutti li figuori 8d

mercadàd delaCitati difiéu i qflo mótche qllo che lui haueua fatilo li era flato

forza Si che bé fapeua lui che de ragiòe non era fua la fignoria: Si pregho tutto

Io populo che uoffcficro efler cótend che lui facefieRe quel figliolo che era temi

to pazzo Si coll fu fadlo Rc.uero e che coflui goueroa ogni cofa.Tutta la Citta

diccua:Veramccc coflui deue cére amico de Dlo.Per laqual cofa fu fac'loGobct

Datore dela citta del foldao.p «fiere el foldano de còdónc fopradida.fappiate che

i qfla citta còraunaméte fono quatrocéto mcrcadati forefticriUquali fanno mcrca

tic de fete e perle Si gioie Si fpcde.cl comune uiucrc de quella Citta c pitide mas
giace nfo che paacrpccchc la quello loe&o non nafte grano.



fTCapltuIodc Eri ichozàOf della Perda &dcfuarichc2a&! de la ecptademol
te coleri maxime de Rcubarbaro.
WfTfcNtcfo e] miferado cafo ac uifh gli coltomi della cita BC indila prefata de
Db rC (^>rmus: & dclipartédomi palTainela Perda BC Caminando per duodcd
Ci lìr giornate trouai una eira laquale Te chiama Eri BC cl paefe fé chiama cor*
sani come feria a dire la Romagna.In quella cita de Eri babita cl re de corazaoi
douc ha grande fertilità BC habundantia de robbe BC maxime de feta per modo
che in uno giorno fc trouara a compararli qui tre o quatro milia Gam belli cari*

chi de fcta.La terra e abundanriflìma de uictualia BC ancho fe troua gràdifiimo
mercato de Rcubarbaro.io ho ueduto compararlo a (ei libre al ducato a ufanza
ooflra zoe a ooze dodeci per libra Quella cita fa circa fri. o fette millia fuochi .11

habitat! de rifa foono tutti Mahorocrt5t.De qui me partite BC caroinai uinri gioc
nate per terra ferma trouando pur Ville BC Cartelli molto bene habitat!*

ClCapitulo de Eufra fiumara quale credo efler cufratc.

C^BRiuai ad una grande fiumara laquale da la gente de li e chiamata Eufrt*
wMa per quanto porto cóliderare credo che lia Eufrates p la tanta gradeza

«.Mj fua caminado piu oltra a mano madia tre giornate pur dneto ala numar*
trouai una cita laqual fcchiama fchirazo BC ha qrta cita el fignereda Perfe elqlc
eperlano BC e Mabomerhao.in quella cita fc ritroua gra quantità de gioie : zoe
Turchine BC Ballarti infiniri.Vero e che qui non nafconoima uégonoC come li e
fama)da uua riera che fe chiama Balachfam: de in la didla citta fe troua grandtf
lima copia de Vlrramarino:8t Tucia:8i Mufehio aflai. fappiate chel Mufehio
nelle parte nodre raro fe troua che n> lia cótrafacflotla ragtòe lie che io ho ucdu^
to aldina expenentia i quello modo. Pigliare una marina a degiuno una ucfìca de
mufehio BC ropcrla BC tre o quatró homini alla fila adorarlo: BC fubito farli ufrire

cl [angue del nafo BC quello procede perche e uero mufehio:K n5 fallificato. Di\
madai quato duraua la bota de quello me refpuofc alcfii mercadari che fe nó era
falfificato duraua dieci anni.Ad quello còlidcrai ioche quello che uiene alle no*
(Ire parte e fallifieatop mano de quelli Perliani liquali fonoo li piu alluri hominl
dingegoo BC de falfificarc una cola che grnerariòe che lia nel modo.Et el limile di
code erti che fono li piu compagnoni BC li piu liberali che homioi qual habita la
terra,Quello dico perche lo ho prouato co uno mcrcadate Pcrrtano elqual trouai
in quella Cita de Schirazc:tamen lui era della Cita de Eri fopraferipea in coraza
Ci elqual mercadante li duci anni auaati me cognobbealla Mecha: BC diflave Iu
nus che uai facendo de quimon fei quello che era già paflato alla Mccha:Iodtf>
fi de li:8C cheandaua cercando del mondo.Lui mcrifpuofc:Laudato<rta Dio che
hauerouno compagno checon micco cerchara Io mondo. Notllcmo.xy. giorni

*
^ir

fli^a Cita de Schirazo.Et quello mcrcadate Ioqualc fe chiama Cozazicnor
diOr.Non teparrireda mi checcrcharemo una bona paitedel mcndo.Et coli io
Geme fe metertimo in camino per andare alla uolea de Sambragantc.

coqi«l Ctyn-.U
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IL prercrfteS.Tbragàtcdfeoeo Iìmereadàntfche cura Cita grolla cornee!

(

Cayro.Etil Re dela di<fta Cita fie Mahomerhano.Diconoalchfii merca
- — dati che lui ha.Ix.millia horaini da cauailo : Si fonò tutte géte bianche Si

bcllicofc. Noin5àdaflèmopiuauati:8iIa cafòncfuchcel Soffi adauapqllopac •

Tc racttédo a fuoco a: fiàraa ogni cofa: Si maxime quelli che credono in Buba*
char 8d Ochmàt&r Aumarltquali tutti Tonno cópagni de Mahomctho tutti li mi
da a fil de fpada.Ma quelliche crcdcnojn Mahomcth Si Halyli lafla andare Si
li aftccura. Alhora el cópagno mio me diflc.Vié qua lunus accio che tu fia certo
che io ti uoglio bene bi che tu cognofca cò effetto che.fon p farti bona còpagnia
Io ti uoglio dare una mia oepote p moglie.-Iaqual fe chiama Samistzoe Sole Si
ucramente hauca el nòe cóueniéte allei p che era belliflima.Et diflcroi piu . Sapi
che io aó uo pel mòdo p che habbia bifògno de roba anci uo p piacer mio& pcc
uedere e Capere piu cofe.Et có quello fe mcteffimo in camino Si tornao alla uolta
de Eri. I urti che foffemo alla cafa de collui fubito.mi mòftro la ditta nepote Tua
del laquale finii de elitre molto còtéto ancora che lanimo mio fufle ad altre cofc
intéto.In termine de.viii.giorni toniamo alla Cita deprmus a: limòtloinnauc %

8£ uenemo alla uolta de India Si arriuamo ad un porto che fe chiama Cheo.
fTLibro Primo della India.

CfCapi.de Combaia Cita de India abundantifiìma de ogni cofa.— ^ Erchc la promifitone noflra nel priripio fe bene me racordoe data ogni
cofa cò breuita paffateracio nò fia el mio piare fafiidiofò . Perhole cofc
folo degne de cognitiooe Si dcletteuolc che a me piu fiano parie breue
'méte còrinuarcmo maxime intrando nella India doue appreflóal ditt&

porto da una gradifiima finara laqualc fe chiama Indo elqual indo Ha appffo acf
una cita che fe chiama cóbaia.Quefta cita fla uerfo el mezo giorno dal dea Indo .

laqual e polla tre miglia i terra ferma Tappiate che i la dea cita nò fe puoi andare
cò nauilii gradi nc mezai referuato quado le aque fono urne . Et ui c una fiumara
che ua alla ditta cira:& crefcono le acque bé.iii.o quatto miglia.Et Tappiate che
le acque crefcono al còtrario delle noflrc: pch< a noi crcfconoìe acque quando la
Luna c piena:« li crefcono quado la luna e feema

.
Quella cita còbaia c murata

ad utenza no(lra:&: ucraméte c oprima cita abundatc de grano Si de frutti bo*
niiiimi.Ifl quello paefe fe troua.viii.alx.fortc de fpecie miute:zoe TurbidùGal
Uoga:fpiconardotfaphettca:8i' Lacra con altre fpecie che non mi racordo c! no*
mc.fe fa anchor qui graodifiìma quantità de bombate per modo che fc ne cari*
chaognianno.xl.&.l.naucde panni de bombaee:8d de feta.Li quali panni fon*
no portati in diuerfi paeli.fe troua anchora in quello regno de corubaia apprefib
a.vi.giornate la montagna doue fe cauano le corniole: a: la montagna dell! cal*
cedonii.EtappreiToa combaia.ix.giomate ce unaltra montagna nellaquale fe tro
uano li Diamanti.

fICapitulo delle condirion delfoldano de combaia Cita nobflifllma.

Wk P
c{To ^rcrao le conditioDe del Soldano de quella Combaia : dquale '

isS ' c chiama clSoldanoMachamuth. Sonno circa .xl, anni che lui pi**
glio quello Regno ad unoRe de Gnzcrati liquali Guzcrati fono arte



gcneratioot che non mangianocoTa che fìabia langueOc amarano cok alchqna

uiucnte.Et fonno qucOi cali non Morinon Gcntihtcrcdo che fc hauefléro el bapeil

Ino tutti fariano falui alle opere che fanno per che ad alcrinon fanoo quello che
con uorriano fufli farto aljoroJhabito de quefti de che alchuni uanno in camifa
ti alchuni nudi referuatoche portano un pino circa pudibunda fenza niente ipie

di ne in gambe,mccfta portano una tenaglia roda di fonno de colore leonah . 6e
per quella bontà loro cl prefato foldano li tolfe cl Reame*Hora intenderete el ui*

nere de queib foldano Macharauth.lui in priraac Mahomeihano ificmeco tue

to el populo fuo.Et tiene dicontinuo.xx.raillia homini da canallo : Si la mattai
quando fc leua li uengono al palazo fuocinquanta leophanti delliquali fopra eia

fchuno uienc unohuomo a causilo: Si U dirti leophanti fanno reucrentia al folda

no ai non hanno altro dafaterSifimdmenccquandoelcuato del lerto.Ec quan^
do mangia:fonno cinquantatouero.lx.forte de inrtruraentùdoe Trombette TI
burri de piu forte di ciufoli ai piffari c5 molte altre forte che per breuita le taccio*

ti anchora li dirti leophanti quando el foldano maogia fanno reucrentia. Quaa
do Tara tempo ue diro dello ingegno ai fentimento che hanno dirti animali.El di .

rto ioldano ha li monachi fotto cl nafatanto longhi che fe li annoda fopra la te

(la come faria una donna le Tue treze:8i ha la barba biancha per fino ala Centura

ti ogni giorno mangia to01cho,N5 crediateperhoche fe ne empia el corpoma
De mangia una certa quantica per modoche quando uol far morire uno gra tnac

Aro fe lo fa uenire manti fpogliato ainudo Si poi mangia certi finirti che fe chia**

mano chofole liquali fono corno nna noce mofcata:8i mangia anchora certe fo
die de herbelequale fonnocome foglie de melangole che alchuni le chiamano
Tatnboli:8dapprciTo mangia certa calcina defeorze de ortreghe inficine con le

prefarte cofe.Etquandoha ben maftigatoSi ha la bocca piena sbuffa adotto a
quella pfona che uol far morire permodo che in fpacio de raeza hora cafca moc.
ro in terra,Quello foldano tiene anchora tre onero quatro millia donerai ógnino
rte che dorme con una la mattina fetroua morta:8iogniuolca che luife leua la

camifamai piu quella e tocchata da perfona alchuna di coli li udlimenti nouù
El mio compagno dimando che cofa era che quello foldano mangiaua coli tofi

cho.Rcfpuofero certi mercadanti piu uechi delfoldano chel patte Io haueua fa*

rto nutrireda ptccolinode toficho.Lattamo el foldao ditorniamo al uiaggio no
(Irorzoe alli buomini de dirta citta liquali la magior parte uanno in camifa di fo

do molto bellico!! ai grandiflìmi mercadanci.Non fe poteria dire la bontà ddpac
fe.Qui uengono Si uanno circa trecento Nauc de piupacfi.Qqdla citta e uoaltra

laqual diro quando Tara tempo fomifee tutu la Permuta Tarcaria la turchia: la

5urìa:la Barbaria zoe Laphrica la Arabia felicerla Ethiopiarla india Si altre mul
titudinede Infule habitatedepannidefeta Side bombace.Si che quello foldano

urne con grand(filma ricchezarSi combatte con unoRe elqual fc chiamaRe de
Ioghc:dquale confina a quella rittajcv.gfowate.

j
CTCapitulo del u(uere:8i cottumi del Re de Ioghe,

[Veflore de Ioghcfic homo de gran fignoria facirca.xxx . milia perfoncr

ÌSiegeacilc:9ituttoclpopulofuo:8idaURcgenhliluUolfuo populo e
* tenuto
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Irtuto faoA® perii loro ulta lavale intenderrte.ef re fui per eofKjiti^d^Lrfare
c^oi tre o quatto ani uba uolta In pcgrfnagfo corno pcrrgrinotcloc a fbeffe daini
co.Ui.ó.itfi,miglia de II fuol:8i có la moglie:Si Il figlioli.Et mena.ilil.o.y.corficrf

& gam de Zibetto gatti malmSitPapagallf LeoparditFalcotifca: coli ua p tutta
la lndli.Lhabtto Tuo He una pelle de capra&oe una dcnlti Si una de dritto có el

|*to di ruotati e di coloreleooato feuroiperebe qui romenza ad elTèrela pente
piu óbreura che biacha.Tutti portano gridiffima quitto de gioie ai perle Si al
ere pietre seriole alle orechletai Uano pur utite a lapóttoliea & parte portano ca
«niret& el Retflc alcuni de piu noMl ulno co la faccia:*: |e brade ac el corpo cut
to tafanato de Sandolo macinato Side altri odori perfertifflmi.Akhuni de que*
fti fi piglia per deuotionede non federe mai ta coft alta.Ec alcuni altri hanno per
deuortone de non federe In terra.Alcuni de no ttar mal detteli In terra : Altri de non
parlar mai:& quelli tali fetóprc uano có.lil.o.inl.compagnlche li fcruino.Tutti
generalmente portano uno cornetto al collo: diquandouanno In una cita tutti de
compagnia rodano li dirti cometd.Ec quello fanno quado uogffono che li lìa dat
to la Blcmoiioa.Ecquando el Renon ua lorouanno almeno trecentoo quatrocc

•

to alla uolta:Sd (tanno tre giorni inuna dta ad ufanza de finganf.Alchum de co*
fioro portano uno battone con un cerchio de ferro da piede.AlchuW altri portano
certi taglieri de ferro liquali tagliano atorno atomo comerafodi Stirano quei*
con una fionda quando ooghooo offendere alcuna perfona.Et coliquando quelli
«rriuauoin alchuoa Cita de India ogni huomo gli fa gran piacere perche re ben
amarafierod primo gétilhomo dellaterra non portano pena alcuna perche dico
noche formo fanrtid paefe dequefloro non e troppo fertile;and hIno cardila de
ifiuere:8C foano piu montagnechepianiXc loro habitarioefon molto tritte;8cno
hanno terremurate . Per mano de quelli tali uengooó nele parte nodre de molte
gioietpcrche queftorouanno per la loro liberta di fondita infiao douc nafchono:
36 dau le portano in altri paeufeaza alcuna fpefatfiche per hauerd paefe font
tengono in guerra el foldano Machamuth.

CCCapitulo della cita ceuulrfic delli cottumi.M aiofita de! fuo popufo.
v

ArtédomidalladirtaCitadeCóbdacamiaaitantocheio gionttad
unalta cita nominata ccuul laqual e dittate dalla fopradlrta.xil.glor
nate infra luna Si falera de quelle dtad paefe fe chiama Curaratl.Ef
Re de quella ceuul fi c Gétfle:Legetefono de colore Leooato obfchu
Iro.r hahrro fuo fie che alcuni portano una eamifa:& alcuni uano nu

di có nn panno intornoalla hemetta fenza Diente in pfedltne in capo refeiuato al*
chiusi mercadad Mori la géte e belicofa.Le arme foqoo fpadetrottelctarchf di ar*
me Inaliate de canne Si de legno Sihano artegliaria.Qucfla terra e molto bémti
rata Si e lontana dalla marina.if.mlglla:a:hauna beMìma fiumara perlaquale
twnoo SC uengono grandifiima quanta de nauilii foreftieriperche el paefe fie abà
dantiflimo de ogni coTa excepto de uua noce Si cattagne.quiui fc recoglic gran*
diflìma quantità de grano de orgio Si de legumi deogol forte Si quiul fe fa in ma
xima copia de pani de bombace.La fede de loronó ui dicoperche credeoo come
dRc de calicut dcjqqalc quando fara tempo ue dechlarcro . In quella cita fono
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afTaiflìmi mercadanti Motf.Qni cottimrialo'aere ad effcre pfu prdfo caldo che
fredo.qui fc ufa graodiflìma ìufticia.Quello re dod ha molta gente par cobatterei
Hàno quelli habitaatl quella infula caualli boui Si uacche in afiai copia •

ClCapitulo de Dabuli citta de India.
* Ilio Ceuul 8d fuoi coflumi da efia partendói andai ad unaltra citaIonta^

;
na.ii.giornate de Ittlaqualc e chiamata dabuli.Laqual cita c polla foprsi

J una ripa de una grandiflima fiumara.Quefta cita fic murata ad ufaoza
nodra Si c affai bona.El paefefie corno quel della fopradida.Quiui fanno mer*
danti Mori in maxima copia.El Re de quella tetra dabuli fic Gentile : Si fa circa
trenta milita homini combattenti pure ad ufanza de ceuul prefata.Et quello Re
e gràdiffìmo obfcruatore de iu(licia.La terra el uiuere Ihabito e li coltomi Tono co*
me ncla antedida cica dt ceuul.

CLCapituio de Goga infula de indiai del Rede dida Cita,

j

O mi parti dalla cita Dabuli preferipta Si andai ad unaltra infula laqoa
le e diilàce da terra ferma circa un miglio Si chiamali Goga laqual rea

lide al Re de Dccanogni anno.x.milia Ducati doro liquali loro chiama-
bo Pardai,Ec fono quelli Pardai piu ftredi che nò fooo li fèraphi del càì

ro ma piu groifi.Et hano per (lampa doi Diauoli zoe da una bada Si dalaltra ba
da hàno certe litterc.in quella infula Ha una fonerà murata ad ufanza ooffta ap
prciTo al mare nellaquale alchime uolteffa un capieaneo chefe chiama fauaio:e|>
qual tiene quatrocento Mamaluchi.Et lui anchcra e reamalucho.se qó el dido
capitaneo po Jiauere alcuno horaò bianche Iffa gridiflìmo prito &i li da rii méo*
xy.Oucro.XX.Pardai al mefc.&inaoci cheli mettanella Uffa delihuomini da biv
fa ucnire dai Zupponi de coram c uno p lui labro pcrcolui clqual uol foldo: Si eia
leuno fc mette el fuoadoflb Si fano alle braze Si fe lo troua forte lo mete ndlali
Ha dell! haomini da bene? fe non lopone ad altro exeraicio che carobatterc.Ccv^
(hu «ori quatrocento Mamaluchi fa grandiflima guerra al Rede Narftngha del;
quale dirtmo quado fera tempo.De li me ptitf Si caminado pcr.yii.giornate i tet^
ra ferina arriuai alla Cita laqual fe chiama Decan. : : : . i

~

€fCapitulode Decan Citta de India belliffitna ai de molte Si uaric fue ricchczc
* gioie.

N la dc5 cita de deca iìgnoreggta uno Re elquale e Mahomethrino* ;

El capitaneo fopradido Ha al foldo fuo inficmc cóli didi marnato^
'

Ì

chi Qncfla cita e belliflìma:8i molto fcrtilerel Re de cfla fe fa intra
*

•^i mamaluchi Si altri del Regno fuo : Si ha ben.Xxy.milia perfone
In a cauallo Si a piedi. In quella Cita e uno bello pallaro nel quale •

nanti chefe arriue alla camera del Re fono.xluii.camere.qucfta citta fic murata
rio ufanza dc.chrifliani ftdlc café forino bellifltmeiEl Rede dida cita uiue co gra i

[uperbia: Sipompa .Vna gra parte dell! fuoi fcruitori portano ne le ponte de fcar* -•

pe Rubini &: Diamanti Si alire gioie;Péfaw quante ne portano celli diti delle'ma »

oc a; nelle orechfe.NclloRegno fuo Ila una montagna doat fc cauaoo h Diamo
ti laqual montagna e aprefib alla dida erta uoa lega 8i e.nlurata intorno intorno* *.

i cornea



ITO le fcpradi&e ctta.Que0{ fono tati mahomettfli LhabitO rupfi^mrfle de feti
oucro camife bcllifllmcEt i piedi portano fearpe oucro borzachini co calzoni ad
ufanza de marinarùLe dóne nano tutte copte nel ùifoad.ulaoza de Damafcho*

CCapitulo della diligcntia del dfófcoRe circa la militia.

L foprndi<fto re de Decan fi fta fera pre io guerra eoo ciré de Narfinga
• K tutto el fuo paefe Gc machomcthano.La magioc parte dclli Tuoi Sol
dati Tonno forcfticri & fono biaochi 8i li oatiui del Regno fono de color

I
IconataquefloRe Gc potcndfiìmoK molto riccho de e molto liberale*

fct aochora tiene molti oauilii per mare:K e gradffimo inimicode chrifliani.De

qui partendoci andafiìmo ad uoaltra Citachiamata F iiacafa.

CCCapitulodc Bathacala cita de India K della fertilità foa in molte cofc Kma
Stime in rifo & zuccharo.

w Àthacala Cita de India nobilifflma e diflante da Decan rfquc gior

^
nate.Et el Re de dicfla fie gcntile.Quefla cita fic murata K e bclliili

» \ ma& diflante dal mare arca uno miglio queflorefic fottopofloal
\ narfinga : K quefla cita non ha porto de mare faluo che fc ua

per una fiumara piccola. Quiui danno molti mcrcadantl Mori per*
che e terra de grandiffimo tra&o • La fiumara prenominata fe palla apprciio le
mura della cita.Io laqual fe fa gran quantità de rifo:K in gran copia de zuccharo
&nuxinie de zuccharo càdido ad ufanza noflra. Qui le cominza trouarc noce& fichi ad ufanza de Calichut.Qucfla gencraticne fono Idolatri pur al modo de
Calicut:rcferuari li Mori che uiueno alla Mahomcthana:qui non fe coflumano ca
uallirne mulùoc afinirma ce fono Vacche:buffali:pecorc:8t caprc.Io quello paefe
no nafee grano:ne orgio:ncJcgumi:m3 altri fruefli bomilìmi ad ufanza de India.
De qui me parti 5i andai ad unalcra infula laqual fe chiama Anzediua ndlaquale
habitano certe forte de gente che fono Mori K Gentili

.
Quella Infula e diflante

da terra Tcrraa mezo miglio K e circa.xx.miglia de circuito.Et in eila no e tropo
bono acrc.oc manche e troppo fertile.Infra là infula K la terra ferma e un boxili
mo porto: a.' io dicfta infula Teritroua bonifilma acqua.

CCap.de Ccntaculo:de OnorrK Magolor terre bonifilm e dejndia.

i

Aminando per una giornata dalla tnlula prefata arriuai ad una terra

;

chc fe chiama Ccntacola laqualc ha uno fignor non molto riccho.

j
Qui Te troua carne de uaccic in gran quantità rifo affai OC frudfi bo
ni ad ufanza dejndia. In quefla cita fono molti merendati morùci fl

_ ..
gnor di efia e gètilc le géte fono de color Ieóaco uanno nudi K fcalcl

lenza mete i tcfla:qflo fignorce fubdifo a! re de Bathala.Dc liandao idue etorna
tC UMIrrs trita rlró nnnriln» . r..L j: t_ •

c’—

s ;
de) Re de portogallo.Lhabito Tuo fie tutto nudorejeruato

un pano itorno ni le dilhocfle partc.Quifetroua Rifo afiai ad ufanza de India-K
frouah alene forte de animali:zoc Porci faIuatici:Ccrui:Lupi Leoni:* gran grira
de occlamc differenti dalli noflri molti PauóùKPapagallianchora uifono carne



drtttcctoj zoe aaccfte roffc OC Caflrtfftiaùtiò in gfa copiaRofetfiorlrK fruÀfq’
f« croua tutto lahno.Lacre Jt quello Iodio fie io tutta perfettioneti uiucnok gc
te piu che noo facemo Boi.ApprcfTo alla dea tetra Ooor»tuoaltra terra faqual fc
chiama Mà^olormcJaqual fccargha.Lcwer.xljMUcderifo.Li habitatori di cflsi

fonogéaliti.Mori.El uiucrrili coturni:8dhabito c5c de Copra de qui ce pattili!

mo OC andamo ad unaltra cita faquale fechiama Canooor.
CTCapitulo de Caaoaor Cita gradiflima in India.

J
Vnooor cuna bella: OC grandedta nelaqual el re de Portogallo tieneuno

jfortifllmo camello e!Re de quella Cita de affaiamico del Re de Portx»

Jgallo anchora che lui Ba Gétìk.Quefto Canooor e porto doue fc fchtt

ricali cauallicheuégono dalla Pcrfia:& fapiaccche ogni cauallo paga.xxy.duat
ti p gabella oc poi nano interra ferma ala udita de Narfinga.ln quella dta flaoo

molti Mercati mori;i qui no nafee grano ncuua uè fruito aleno a ufanza noffnt

referuato citrolf oc zucchctq non fe magia pae zoep li oatiui de la terra:ma man
gianrifomcfcercarneti noce del paefetqn Tara tèpo dirò) de la lor fede« codili

pche ululo ad ufanza de Calicut* Qtji comincio a trouarB alchua fpedaria:zoe

pcpc:zézero:cardàomo:8£ m(rabolooi:&:alcunopoco de caflia : quella tetra non
ha mura icorno le cafe fon ttilletEt qui anchor fe trouao molte forte de frutti de*
ferétiitl dali oodriac formo affai piu pfedli che li noftntqn far* tpo diro la limili

'

tudioc.El paefe c forte de cóbattcretpche e tutto piè de caue fatte p forzaci re .

de qila terra B fa.l.M.Naeri zoe gétilhoi li^Ii p cóbattere ufan fpade:rote!le:lacet

& archi:X adeffoconattiglfariarKpurua nudi Kfcald co un pano incorno fenza

niéce in teftatreferuatoqn uano alla battaglia portào un cipellio intorno ala teda

de colore rollo che fi da dui uolte intorno:K portano tutti la lfgatura ad unomo«
Qiti nòie adoperano cauallitne muli.-ne gambellitue afini. Se adopa alchuoo leo
phate rm non per combattere quando farà tempo diremo de là forrcza del Re
de Canqporche fece contra Portoghallefi

.
Quella terra c de gran tratto OC ogni

ano fogtiouo ucire.cc.nauflii dediuerfi paefi.Paflari alquanti giorni pigliafitmo c!

nofiro camino uerfo elReame de Narfinga OC camiuandorp.xv.giornatcp terra

ferma alla uolta de lcuante oc arriuamo ad una Citta chiamata Bifinagar,

CTCap.de Bifinagar cita fertilifilma del reae de narfinga in India*

A ditta Cica Bifinagar e del re de Narfinga OC e gradiffima OC fottemen

[te murata OC e fintata in una coda de mòre OC de circuito de fette miglia
‘'torno OC ha tre circuii de mura OC e terra de gra mercaria OC e molto fet

uc OC dotata de tute le gétilcze che fia poflibile ad cGcrc.& ha lo piu be
Io firo OC el piu bel aere che mai uedeffe con certi lochi da cazarc molto beli : 82

da ocefcre lo limile in modo che pare unalcro paradifo.ElRe de effa cita e genti

le con tutto ri fuo reame:zòe Idolatriti c re potentiffimo OC tiene continuamente

quaranta milia huomini da cauallo.Et fappiate che uno cauallo uale almancho
trecento quatroceoto OC cinquecento pardai OC alchuni fono comprati ottocento,

paretai perche li caualli non nafeono li ne manco ui fi erouano caualle feminr:per

che quefliRe che tengonogli poni del mate nò leladano menare,Tene ancora



dprcrfltoRequtóoccntoLcophtótìKtttJcalchuitttormtoa :Icqualctorm2

(arie corredo molte ueloccmètc.Quf me occorre alquanto tocchare per cola de/

gna de concia ladifcrctionctel fcntimento:Si forza del Leophate. Primo diremo

come combattèorquando uanno in battaglia uno Lcophantc porta una bardella

al modo che portano li muli dello Reame de Napoli fretta de Cotto con due cha

tene de ferro Copra la dilla bardella porta p ognibanda una caffa gradc di legno

molto forte OC per ogni calìa uanno tre hominj:& infra le caffè cl collo del Leo*
phante metteno uno tauollobe graffomezo palmo: OC infra le calle OC cl tauolo

ne ua un homo a cauallo clqual parla al Leophattrpcrchc cl dillo Leophateha
piu fentimento che animale che Ha nel módotfiche fono in tutto fette pfone che

uanno Copra dillo Lcophantc. a:uanoo armaticon caraifc de maglia 81 con ar *

chi:8É lanzc:fpadc:8l rotclle.Et fimilmentc armao loLeophate de maglia maxi
me la teda 8C ala traba ligaoo una/pada Ioga doi brada graffa & largha quanto

c la man de uno homo:Secoli còbattcno 81 quello che li ua Copra el collo li comi
da*Va inondo toma indrtetordaqucfto da i quellomó lidare piu 81 quello intede

come fé Coffe una pcriòoa.Ma Te pure alchuna uolta fe raettcno.in rotta có'li pof

fono rctcncre:pcrche quefta gencratfone de gente Conno grandmimimadiri de far

fuoghi artifidatiiSi: qudh animali teméomolto el fuocno:8i perquello reCpcllo

Te metteno alchuna uolta infuga*Ma io ognimodo quello animale cl piu difereto

die Ha nel mondo ai piu poflcntc.Io ho uillo tre Lcophanti mettereuna nane de
mare io terra io quellomodoche ue diro.Eifendo io iu Canonor alchuoi merco*
danti moriuararono una nauc in terra in quedo modo ad ufanza dcchriftiani.Va

ranolenauiconlaproainanti &qui metteno el codato della oaue inaati 8t Cotto

la dilla nauc metteno tre legni OC dalla banda del mare uidi tre Lcophantiingeno

chiarie in terra 81 eoo la teda fpingere la nauc in ficco:perche molti,1 dicono chcl

Lcophantcnon ha iunlture alte come li altri animalóma le hanno baffc.Ve dico .

piu che laLeophantafemina e molto piuforte Staffai piu fuperba che ooned
marchio:8t alchune delle femine Tonno lunatiche.Li dilli Lcophanti fono graffi
per tre buffali OC hanno el pelo buffalino Oc li occhii porcini:8t la tromba longa fi

no in terra OC eoa quella fe mette d mangiare in bocca OC fimilmentc el bere OC la

bocca fua Iha lotto la gola OC quafl corno un porchoroucro (turione.Et quella tra

ba fl c bufa dentro OC con quelliho piu uolte uido pigliare un quatrino de (erra*

Etcon quella tromba gli ho ueduto trare una rama de uno arbore che mirriamo
uintiquatro huomioi eoo una corda non la poterne tirare in terra:& lo leophan*
telatìroadtredrate.liduidentichcreuedcnoroaoinlamaxniaderópra le ore*

chie fono dui palmi per ogni uerfo:8t in alchunf piu in alchuni mancho. legam*
be foe fono quali grande de Tettocomede fopra.li piedi fono roteo ficome un gra
didimo taglierò da cagliare caratai intorno al pede tiene cinque ongie OC ciafcnu

na e grandecome una feorza de oHregha. la coda He loogha come quella de un
buffalo OC e loaga circa tre palmi OC ha pochi peli*: OC rari lafemina e piu piccola

chd mafehio. Laltczadcl diilo Lcophantc : ione ho uido affai de.xiii.8f.xuif.

palmi ald.K neho caualcad alcuni de dilla altcza:8ldicono che fe ne trouano de

xy.palmi de alturolo iodate Tuo He moltolento sechinoti Iha acodumatonoo
ITINE* C Iti



ce po ìlare a cauaUo perche fa ubftare IoHomacho còme fé aadtftc per mare; H*
Lcophatui piccoli uanno portanti come una mula: Si e una gcntdcza da caualcac ‘

li:8ó quando fe uuolc caualcare li ditti Lcophanti cl ditto Lcophante abaila unse :

gamba dricto. Si per quellagamba fc monta fofo:pur bifogna che ut adiutatear)
fate adiutare al mooure.Et rapiate chel ditto Lcophantc non portane briglia:nc:
caueza ne cofa alchuna ligata nella tefla.

. * viti
•TCapitulo corne e a che modo fe generano gli Lcophanti. : rr-q

• '
;

16'
> • -

r * 1 •

' '*
T- • . u all

.gajgwa ^ Lcophantc quando uuole generare ua in luocho fccrcto zoe nc
rffifflVg laqua in cei ti paludi di fe cooiungono di generano come fàune gli huov

m <oi x le donne a: in alchuni padì ho uulo chel piu bel prefentc che le
polla far ad uno Re fie la natura de una Lcophóce : clqual Re mangiai

la ditta oatura perche in alchuni paeiì un Lcophante uale cinquanta ducati Xin
alchuni altri paefì un ual milleX dua mdiaducati.fi che per condufione dicoche
10 ho nido alchuno Lcophante cheha più ingegno di piu diferetioneX fentimea 1

co che non ha alchuna Ione degente cheho ritrouato.queftoRede Natfioga fie I

el piu richoRe che mai habbia fentito nomioare.quefta Citta fie polla come (la :

Milano ma non in pianò quiui e cl fegio dei re Si li reami fuoi dóno come feria cl I

reame de Napoli dicome feria Vcnetia:fiche luiha cl mare da doc bande. Dico?,
no gli fuoiBramini cioè facerdotichc luitienc ogni giorno dodcci radia Pardai
de intra».& combatte coflui de continuo con diuerfi Re Mori X Gentili. Lafc<*

,

de foa fie Idolatra:^ adotano el diauolo come fanno quelli de Calicuttquaddo le
ra tempo diremo in che modo loro ulueno come GcntduLhabito fuo fie quellor
11 huoraini da bene portano uoa camifa curtarfli de fopra una Turcha alla Mo**

.

refea X in piede non portan nicntc.El populo minuto uanno tutti nudi referuato •

chciocorno alla ucrgogna portano un panno.Lo Re porta una berma de broca**
to deoro longa doi palmi di quando ua io guerra porta una uefla imbotita de b.3 :

bacete fopra quella porta uDa altra uefta tuta pica de piatire de oro X itomoaìa
ditta c piena de gioe de piu forte.Lo causilo fuo uale piu che alchuna citta delie ì
nourc per refpetta deli adornamentiche porta.Etquando caualca a piacere fero
prc uanno con lui tre ouer quatroRe a molti Signori cinque ouer fei radia caual ;

li.Pcr el che fe poi confidiate collui eficre potenti!?!mo fignore la moneta foa fie
un Pardao come ho ditto:& anehora batte alchuna moneta dargento chiamata
tare:&: altre de oro che nc uanno.xx.al pardao X chiamali Facon. X de quelle pi
cole dargento ne uanno.xvi.perunFanon.8i anchohapo altra moneta chiama**
ta Cas neuanno.xyi.pcr un tare dargento.In quello reame fcpoàdare fccuramé
te per tutto ma bifogna guardarfe da alchuni lcooi che fono per cl camino: lo ci<*

bo fuo al prefentc ncn ue diro perche ue lo dechiahro quando faremo in Calichue •

che e un medefimo uiucre.quelloRe e grandifiimo amrode chrifiinni maxime
del Re de portogallorperchc de altri chrilliani no.» ha molta corninone. Ec terre
foc doiie arriuano li portoghefi li fannograndifilmc honore.Villo che haueflimo
per alchuci giorni quella Cita tanto nobile tomafiimo ala uolta de Caccose. Et



XX
arriuatì che mTuHìmocfaW a m' giorni pfgliaGìfflOelcamio per terra: Staniamo
ad una Cica chiamata Tormaparani»

CCapitulo de Tormaparaoi Cita de India Si de Pandarai terra uicina una gior

nata a: de Capogatto fimi! terra»

(

Ormapatani e dittante da Canonor.xi/. miglia : Si e iìgoor di quella

lune gentile.La terra non e molto riccha Si e appreffo al mare un mi
Iglio Si ha una fiumara no molto grade.qui Tono molti nauilii de mcr
[icariana Mori.la gente della terra uiuóionnTcramente Si la magtorcri

iicheza che fia qui fono Noce de India & de quello mangiano con un
:o de rifo.Hanoo habundaotja aflat dclcgoamepcr farenauein quella terra

io tirca.xy.mdia mori pur fono fotcopofli al foldanotoucrofigcore gentile. No
uc dico il uiucr fuo al prefente per che in Calichut ui Tara deferipto concicfia che
tutta e uca medefma fede.in quella Cita non fono tropo bone care perche una ca

fa uale raczo Ducato come ue diro piu auanti.qui Remo dui giornea: poi fe parti

mo &andafilmo aduna terra laquale fe chiama pandarani dittante ad quella

una giornata laqual e fottopofla al re de Calichut.Iaqual terra e trilla cofa Si non
ha porto.Arifcontro de dea Cita tre leghe ucl circa in mare ila una Infuletta desha
bitata.El ufucr de quella Pandarani Si colhimi fuof fono ad ufanza de Calichut»
Quella Cita non e piana &c terra aIta.De qui cepartirao&aadamo adunaltro
loco chiamato capogattorloqual e fottopotto pur al Re de Calichut.Quetta ter*

ra lì ha un bclliflimopalazo fatto a lattea Si ha una fiumara picola ucrfo mezo
giorno &: c appreffo ad Calicnt a.iiiì.Ieghe.Qui non ce e cofa da dirc.perchc uan
no pure alli coltomi Si fidi de Calicut.Dc qui ce parti(limo Si andamo alla nobi
lifTiroa Cita de Calicut.Io non ui ho fcripto del uiuere colhimi Si fede iutticia ha
bito a: paefe de chiauuha; de Dabul deBathacala ne del Re de Gnor ne deMi
golor ne de Canor ne malico del Re de Gutin ne del Re de Calcolò ne de quello

de Colon ne marco ho ditto del Re de Narfinga:Addio ui uoglio dire qui inCa
licut perche lui fido piu degno Re de tutti quelli fopraditti: Si chiamare lui Sa
«nory che uicnc adire in lingua gentile Dio <n terra.

€TLibro.I I.Della I ndia.

,
Ssendonuoi arriuatì quali a] capo della Indiaizoe al loco nel quale po*

I

(la c la maggior dignità della India ce parto al primo libro impoDcr fi*

j^
ne Si dare principio al fequentccome ancora habbia a porgere ad ogni
benigno lettore cofe de magfore dignità Si confolatione de ingegno: Si

deanimo:Tanto quato la defiderara nottra faticha del pcragrare el mòdo ce fub
ucnira Si lo ingegno anchora ce fmiira pure fottomcttcndoogoi cofa al iudicio de
hemini che forti habiano piu paefi de mi feguito.

CTCapitulo de Calicut cita grandiflima de India.

I Alicutfic Terra ferma el mare batte ncle mura delle cafe.Quf nò e porto
Ima appfib un miglio dala terra ucrfo mezo giorno ce una fiumara laqle e
/fretta aloitrarc nela bocca del Marcia: nò ha piu chc.y,o,yf.palroidacS.

ITINE. fc m



ila Cita no ha mura itorno ma dura lhabitatióe Arma circa uno miglio »poiUP
cafe larghe zoe repatejuna da laltra duranokirca.yi.raiglia le cafe fono molto tri
nc Iemtira roono alte qto e uno huó a causiloK fono la magiorcptc coperte de
foglie:» fraza folaro:la cafon fie quella che cauadola terra.iiii.o.y.palmi femio
ua laequa » per quella cagiooe non fi puoi fare grande habltatiooe:pur una cafe
de uno merchadaote ualc.xy.ae.xx.duchari.Le cafe del populo minuto ualcme
zo ducato luna un ducato » dui ducati al piu.

CTCapitulo del Re de Galkhut Si della loro religione.

* Calicutegétìle Si adora cldiauoloicl mó che intenderete.

É[—«aJ[ Lorqcófetfano che e un Dio che ha acato el cielo Si la terra Si tutto
Jldmòdo «diconoche feluiuoleflè iudicareuoi Simi el terzo d quar
''co che nó haucria piacere alcuno deefTere fignorc.Ma che lui hama

dato quello fpiriro fuotzoe el diauolo in quello modo a far iudicia & a chi fa bó
li fa bn « a chi fa male li fa malc:E! qual lorolo chiamano el Dcumo : SiDio
chtaroao Tameraai:» quello Dcumo d Rcde Calicut ila foa Captila nel pala
zo fuo lo rime in quello mó.La capella fua fi e largha dui pallipa ogni quadror
Si alca tre paifl có una porta de legno tutta (tagliata de Dianoli de rdieuo.In me
2o de q- ella capella Ha un Diauolo fcóde mettaUoa federe i una fedia pur deme
Callo.El dicfto Diauolo lì tiene una corona fatte a model Regno Papale con tre
corone: Si tiene anchora quatro corna Si quattro détfc5 una grandifllma boccila
nafo Si occhi t.rnbilifiiraf.Ie mai fono facile ad mó de un tarpino:!! piedi admó
de ua gallo p mó che a uedcrlo e una ccfa.molto fpaurofaJntorno alla ditte ea
pclla le pinture Tue Tonno tutte dianoli.»p ogniquadro de eflfa Ha uno Sathanas
a federe in una fedia.Laqual fedia e polla in una fiamma defuoco:In elquale Ha
gran quantità de anime longhc mezo dito« uno deto della mano.»; el dite fa>
thanas con la man dritte tiene una anima io boccha Si con laltra mano fe piglia
una anima dalla bada de fortaOgoi marina li Bramini.-zoe facerdoti uanno a la
uarc el dicflo Idolo tutto quato con acqua odorifera Si poi Io perfumooo:pfuma
to che e lo adorano.» alchuna uolta fra la feprimana li fanno facrificio in quello
tu5.Hanno una certa tauolctta fatte Si ornata in mó de uno altare alto da terra
tre palmi largha quatro palmi Si loogha cinque laqual tauola e molto bene orna
ta de refe fiori Si altre getileze.Kfopra della quale hanno faogue de Gallo Si cac
boni accefi in uno uafo elargente cc o moiriperfumi fufo.» anchota hanno un tu
ribulo con loqualeincenfano atomo el diete altare.» hanno una campanella dar
geotolaqual fona molto fpeflb SÌ hanno uno corteDodargrato có elquale hanno
9 mazato el gallo:» quello tingono nel faogue » Io mctteno alchuna uolta fopra
el fuocho » alchuna uc 1 alo pigliano » fanno alchuni aAi come colui che uol
giocare de fcrima » finalmente abbrufa tutto quello fangue (landòcontinuamen
te le caddede cera acccfe.Lo facerdote qual uol far el facrificio fe mette alle brac
da alle mani » alli piedialchuni manigli dargento liquali fanno grandifllmo ru*
more corno fonagli » porta al collo uno Penraculo^quello che fc fia noe fo}8d
90doiu .fornico de face4 facrificio pigliame duoc le manepicce de grano«
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ad uno certo arborc.Etqn e giaco al arboreto! gena quellograo p foprala tetta a]

lo tanto qtopuò (opra dello arbore poi ritorna ac leua ogni cofa de lo altare.

CCapitolo circa cl magiare del Re de Calicut.

ILRe de Calicutquado uol maogiarcufa quetti coltomi fubfequentì.Ha
•uccead Papereche lo cibo che deue magiare cl Rè lo pigliano quatro Bra
'mini dell» principali ac lo portano al diauolo ac prima loadorano in qtìc*

Ho modo.Alzano le mae gionte fopra la tetta fna ac poi tirio le mani ad fc con la
ma ferrata 86 Io dito grottode la mano leuano tn fu 8C poi H prefentano quel mao
giarequal fé ha da dare alRe 8C coli ttano taro quanto po màgiare una pfona 8C
poi li dirti Bramini portaoquel dbo al Re. Sapiate chclRe nò uol màgiare fe prl
ma non e ttaco prefentato al Deurao.Qudlo màgiare (i e in una badila de legno
ne laqual tta una grandiflìma foglia darborc 86 fopra quella foglia tta el diètema
giareche e riib B£ altre cofe.Lo Re mangia in Terra fenza altra cofa alchuna.Et >

quando magia li Bramini Ranno in piedi tre:o quatro patti lootant dal re ©3 grao
rcuercntia 81 ttano «battati c5 lama nàtila bocca 86 la [chinacurua: 86 mòre che!
re parla nittiino deue parlare 8C (lino con gran réucrcntia afcolcando le foe paro*
te.Fomito chcl Reha de magiare li dirti Bratti ini piglianoquello cibo che c au5
rato al re 86 Io portano io un cortile et Io pofano in Terra : ac gli dirti Bramini
batteno tre uolte le mane rnfieme:86 a quello sbattere uiene una gràdittlma quan
tita de Comachie negre a quello dc5 cibo:puoi fello mangiano.quette cornachie
Tonno ufatcaqueflo 8i fono libere dC uanno doucuogliooo ai non li cfartomale
alchuoo.

fTCapitulo detti Braminizoe facerdoti de Calicut.

Oaueniente cofa e Sé anchora delertabile intendere chi fotio quelli Bra
omini.Sapiate che fono li prindpali della fede come ad noi li faccrdori.-

[Etqn el re piglia moglierecercha Io piu degno 8C lo piu hooorato che0
_ Jfia de quelli Bramisi:^ fallo dormire la prima norte eoo la moglie fini

aedo che la fuirgene.Noo crediatechef Braminouadn uolcoticri a far tal opera
anzi bifogna che! re li paghi.iiif.o.jr.clto ducati 8i quello ufa el R e folo in calicut

Knon altra pedona.Adottò diremo de quante forte de gentili fono in Calicut.

ClCapituIo deli gioitilide calicut Side quante forte Sano.
A prima rorte de gentili che ttano in Calicutfcehiamào Bramini.Lafe
[conda (ooo Nacri liquali fono corno ad noi li genrfl hofr«è quelli Tonno
lobligad a portareja fpada 8C la rocellato Archirolàcc quando uanno p
1 la ttrada non portado Iarmc non lèdano piu gencilhoi.La terza forte de

gentili fi: chiamano Tiua che fono artefani.La quarta forte fe chiamào Mechna
ac quelli Tonno pefcatori.La quinta forte fe chiamano Poliar li quali racoglieno el
pepe cl Vino 86 le Noce.La fotta forte fe chiamào Hiraua 8C quelli feminauo 86
racoglieno el filo

. Qijefte doe ultime lotte de gente : zoe Poliar c Hiraua non fe
pono accollare atti Narri ne atti Bramini aX.pattì referuatoche non fodero chini

mau dalli dirti 86 fappcc naaoo pct lochi occulti 86 per paduli.Erquando uanno



*

per li didi luochi tempreuan gridando Ad alta ucce 1

8

i quello fanno per non Te

(centrarecon li N'aerilo uero con li Bramioùpcrchc non cridando Si andando al^
chuno de Nacri a uedere li Tuoi frulli di. icontrandofc con le dide generatone li

prefaci Naerili poflono amazare feoza pena alcuna.Etper quellorcfpedo fcrop
“ ]aoo. Si che hauete intefo le fei forte de gentili.

. apitulo del hatvo delRe Si Regina Si altri de Ca!icut:8£ del loro magiare*

E
t * abito del Re Si della Regina Si de tutti li altrnzoe natiui del paefeuao

nudi Si fcalci Si portano un pano de bombacc:o ucro de fetta intorno

_ ihoncfla forca niente in teda t rfferuatoalchuni mercanti mori quali

portano una camifola curia fino alla cintura ma tutti li gentili uanno forca carni*1

ft.Et ùmilmente le donne uanno nude OC (calce corno li homini Si portano le tre

-e longhc.El mangiare del Re Si dell! gentilhomini non mangiano carne fmza

Ifccntia dell» Bramioi.Ma le altre forte de gente mangiano de ogni carne cxccpto

carne de ua^ina.Et qlli Hiraua Si Poliar mangiano (urice:&: pefee fcccho al fòle*

CCCaP»tuI° ^llc cerimonie che fanno da poi la mone del Re.
Orto elRe 8thaucndo figlioli mafehiro ucro fratelli:© ucro nepoti

!
da canto del fratcllomoo rimangono re li figlioli nel fratello ne li ne**

poti maretta herede zoc re cl figliolo de una fua forclla.Et non ce cte»

fendo figlioli de dida forella retta Re cl piu contundo a! Rc.Etque
______ tto procede che liBram ini hanno la uirginita della regina : affinoiU*

mente quando caualca el re li didi Bramini fe ben futtc de.xx:Anni cl bramino
retta in cafacon la regina.Et el rehauerfa per fumma grafia che quelli Bramini
ufafTero con la regia:# per quello rcfpcdo dicono che la forella Si lui e certoche
fono nati tutti de tm corpo:# e piu ccrto.dequella che dtlJi figlioli fuoi:# p que'

fio la hcredita.uiene alli figlioli della forcllatStoilmente da poi la morte del re tue
ti quelli del regna fe radeno la barba Si la tetta referuato pure alcune parte della te
(la # Umilmente della barba fecondo la uoluta delle pcrfoae.Et aochora li pcfca
tori non pofletto pigliare pefee perodo giorni. Si quoto more uno Parente dettre

do del re fìmilmeotc fe obteruao quelli raodi.Et el re fe pigliap deuotione de n5
dormire p uno anno con donatoueraméte de no mangiare Betolerle qual Setole
Tonno come foglie de meldgolctlcqualc ufano loro de cótinuo a magiare.Et fono
tato quelle a foro come Tonno le cófcdlone ad noi & mangiano quelle piu per lu
xuriare che per altra colà alcuoa.Et quando raggiano le dide foglie mangiano
con ette un certo frado elquale fe chiamaCottoTo &: larboro de dido Cottolo fc
chiama Arecha Si c fado a modode uno pede de Dattalc Si fz li frudi a quel
mó.Et fimelmcote mangiano con le dide foglie certa calcina de feorze de Oflrc
ghe le quale loro chiamano Cionama.

ClCap.comc li Gcntilialchuna uolta fcabiano le loro moglfere.

jftl gentilhoroini Si mcrcadanti Gentili haono fra loro tal confuctudinf.Se
Avranno alchuna uolta dui mcrcadanti liqua’i forano molti amici 8i ciarchu

no haucra raoglferc:# luno mercante dira a lalrro in quetto mò : hngal
prrganal mrnat5ondo:zee Tal fcrao ttan longorcmpo amirirlaltrorerpondera;
jHogna perga manató ondoizce Si efac io fon (iato gran tempo tuo amico,Dice: 4



ole

i* « dice Ho:zoc fi.Dice laltro Tamarihzoe Pcrdicdaltro refponde Tamaranif*
zoc Per Dio.dicelunoun penna tonda gnau penna cdrtózoe Cambiamo dònéi^
dami la tua dòna di io ti darò la mia.refpondc laltroiNipantahoc<*tol]t:roe Dicf*
tu dafenorDice quellaltro Xamaranbzoeli per Dio.Refpònde cl' compagno -8ÌP

dieetBitf bannotzoe uieni a cara mia:Bc puoi che e arcuato a ctffa Chiama la da
na Tua 8C diceli : Penna ingaba idocon diopoi.zoe donna Uictì qua ua Con quella

® che cofhii e tuo marito.Rcfponde la donnarE indnzoe perche di rii el ucro p Dia?
tal Tamarancrcfponde el maritothogran pantagadollitzoedico él uero.dicc la don
^ riatperga tnanoo:zoeme piacetGna poirzoc io uo: Si coli fc ne ua có cl Tuo com

pag00 ala caia fba.Lo amico fuo dice poi ala Tua moglie che uada có qucllaltror
p e a quello m5 fcabiao le mogfiere:»: li figlioli riroJgooo a ciafchuno li foì . frale

p altre/orte de gentili prenominati una donna tene, v.yi.&.yif.mariti 8C.yifi;ancho «

òk. ra:8C uno ce dorme una notte:»: laltro laltra notte:acquando la donna fa figliuo :

Iblei diceche e figliolo ad quettooadqUtilo 8d cofi loro (tino alditto de h dóna 1

poo
‘ «9

v> GCapituIo del uiucr Si de la inflitta de Gentili.

#
|rninr - 1 ditti gentil mangiano in terra in una badila de metallo Si per cocchi#*
HOTBro ufano uoa foglia darboroac mangiano de cotfnuonTo:8Cpéfce:«fj5e''

‘

ai* M dc:K frutti.Le due forte de uilàni mangiano conle mano nella pign#*t
tu iJ™* ta:Si quando pigliano cl rifo della pignata tengono la mane fopra la

ia dia pignata a: fanno de quel rifo una palfota:8C poi fé la mcttcno in bocca. C\v>
dx ca I® iuftitia che fé ufa fra cofloro fic che fe uno amaza laltro lo re fa pigliare una>

pc palio longoquatro pafTt ben potuto a: appretto alladma duoi palmi fa mettere

ti
dui baflooi in croce nel dicflo palio:» poi fa mettere el dido legno nel roezo dell*

*

aie
fchiaa: pattali cl corpo «uienc a iacere fopra quella croce a: coli femore cimai •

fc
fattore.Et queflo marryrio lo chiamano Vocaluct.Et fel fattealcuno che dia fe*

firt

r,tc oucr ballottate cl re li fa pagar dinari:# cofi lo abfolue . Ec quandonlchuno
gl

deue hauere dinari da unaltro mercaciantcapparendo alchuna fcriptura dclli feri

cjc
ptori del re:clquale oc tiene bcn.c.teogono quello ftile.Ponamocafo cheuno me

0 habia a dare.xxy.ducati Si cl debitore molte uolte me prometta de darli Bi non .

)j

li dia.lo non uolendo piu expcttarc nc farge termino alchuno pigliare una frafea :

qo
uerde in roano Si pia piano andaro dricto al debitore a: con la diCla frafea li faro

,({

00 eirculo in terra circundando lui Si fe lo poflò giungere nel circuloùo li diro tre

gl

uolte quelle parole.Braminiraza protha poiIc:zocIo tccomaudo perla teda de

^
li bramini Si del re che tu nò^te parti de qui fe non mi paghi Si mi còtenri dequi
todcbO hauere da tc.fEt lui mi conrcntara oucrc morirà prima li fenza altra guar •

dia:& partendoli delditto circulo Si non me paghaflc:el Relo faria morire.
**

gSa Huviaiv vtVi VJvUlIII*

ir?A marina a boa hora quedi Gétili fc ne uano a lauare ad uno Tacho éf
Jfqual tacho e uua foffa dacq morta:»: corno fono lauari nò potéo locare
^Ipfcoa alchùa p fino che nò haoo facto la oratiòc:# queflo c incafa fua

CTCapituIo dello adorare dclli Gemili.
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K fano io quello modo la fua oratfooe.tlaimo cSa Io corpo (Idi in terra» Barn»-

molto (cereri » fanno certi atti diabolici con li ochl Media boca fanno certi séti

fpauentofi » dura quello per un quartodhora » poi uieac Ihora del mangiare.SC

qon pedono mangiare le la cucina non c fatta per mano de uno gélilhomo: per

che le donne non cucinano fc non per loro.Etquello ufano ligendlhomi. Ledóno

atteodeno a lauarfe di perfumarfe: Si ogni uolta che lhó uole ufar con la dona lei

fé laua Si perfuma molto dclicatamcnte:ma a tutta uia uano Tempre odorifere OC

bitte piene de gioie:zoe ale mani Si a leorechie ali piedi Si ale brada,

CTCapitulo de cóbattere de quelli de calichut.

lEr ordinario ogni giorno fc fcrima con fpade rotelle Si lance Si quado uao
Ino in guerra e( re de Calicut fi tiene coatiauamcnte.c,millia perfone a pie

«^Jdùperche quinon fe ufano caualli ma alchuniLcophanti per la pfona del

Re:» turca la gente portanouna biada ligata in teda de feta de colore ucrmiglios

Si portano fpade rocelledaoce Si archi.EtdRe porta un Sóblcr i fcambio de un
ftadardo fatto a modo de uno fondo de botte:» c fatto de fogli darboro Si e po
fio in rima de una canna:» fatto per riparare elfolc al Re»Et quando fono in ba
taglia luno exerrito c lontano da Ialtro duo! tiride balcflra:» el Re dici a li Brav

mili andate nel campo de lo inimico» diti al Re che uenga c5 centode li foi nac

ri Si io andare con cento deli mici:» cofi uengono luno» Ialtro ala mira del ca^

mino »cominciamo a combattere in quello modo:fe bé combattendo tre gtoc

Di Tempre danno doiman dritti a la teda» uno a legambe. Etquando fooo moc,

ti quatroo fei de alcuna delle parte li Bramiai entrano nel mezo» fannorctorna

re luna »lalna parte al campofuor» Cubito uanno li ditti Braminialli cxcrcid

de ambe le parte »dicooomur manczar bànoJLefponde el Re manie : zoe non

nolctc piu Dice el Bramino:non:Et cofi fa la parte aduerfa.Et in quellomodoco
battono a cento a cento,Et quello e el loro combattere. El re alchuna uolta caua!

ca «I Leophante» alchuna uolta Io portano li Naeri.Et quando Io portano Tarn

pre uaono correndo: Si Tempre Uanno col dittoRe molti inilrumenti fonando: SI

alli ditti Naeri li da per dafchuno de foldo quatro Carlini al inde » a tempo de

guerra li da mezo ducato:» de quello foldo uiueno.La gencratìone preferipta ha
li denti negri per refpctto de quelle foglie che già dilliche màgiano.Mortiche fo

no li Naeri fe fanno abrufare con grandiflima folemnita » alcuni Caldano quella

cenere.Ma el populo minuto dapoi la morte alcuni li fepclifcooo dentro dalla poc

ta della Tua cafa :» alcuni li fepelifcooo dettanti a la cafa Tua. Alchuni altrine li toc

giardini.Lc monete dela ditta Cita fono baratequi corno già ui difli i Narfinga.

Et perche nel tempo che me ritrouai in Calicut ce tlauano grandiflima qtita de

««cadami de diuerfi reami» narice eflendo io pur defiderofo difaptre chi crao

tate diuerfe pedone dimadai Si furami dc5 che quiui crao mercadanti Mori aliai

molti dela Media pte de B3ghella:alcffl de Teruaflériralquad de Pego : aliai de

CioromadeH molta copia de zeilai gra qtita deSumara o5 pochi de Colo Si .de

Caicoló affaifilmi de Bathacalatde Dabuli de Chiemulùdccóbeia de Guzcrati:

K de Ormarne ne flauao Scora d la pila:» della Arabia felice:pte d la Suria dia

turchia:» alqddc UEtbiopia:» dnatfinga.de tuttiqfUtcai flauao mercadiri i té
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po mio.E da Capere anchora che gratili noa nauigano moltorma li mori reno q!
li che trattano le mercanric perche io calicut ce foono ben.xy.millia Moriliquali

fono per la magiore parte natiui dcla terra.

ffCapitulo del mododelnauigare io calicut.

JTJ31I pare aliai còueniéte Si al propolito el dcchiararui come nauigono que* •

I
S^tc P coda de Calichut:& io che tépo& eoefanno li Coi nauilii.co

L££5Jfloro faaao in pria li Cuoi nauilii de quatto oucro cinque botte luao quali

o5 hano copcrta.Et qfi faaao li dieffci nauilii infra una cauola Si laltra no metano
dopa in ra5 nfunorma cógiongooo citobn quelle tauolc che tencno laequa benif
fimo:Et poimetreno la pegola la de foragli mettéo gradifiima «piatita de chio

di de fcrro:No crediate perho che loco habiano caredia de doppa:che ne li uienc .

in abundacia da altri paefirma no la cortumao p li nauilii.hano codoro ancora le

gname bono come nui & in maggiorcabuadatia de nui.Lc uelc de quede foena
;

ue fono fatte de bòbace Si portano al pede de ditte ucle unaltra tenda Si quella
'

fpingeao in fora qri fcno ala ucla per pigliar piu uenro fi che portào doc tende Io

ro Si ouoi ne portao una fola Anchora portano le anchore foe de marmoro zoe
un pezo de marmoro longo.y iii palmi Si dui palmi p ogni uerfo.El ditto mar*
moro porta doe corde groffeattacade Si quede foto le foe anchore^. £1 tépo dela

nauigatòe fua de quedo dalla Perda ifino al capo de cumerin che e Iontao da ca
licut otto giornate p mare alla uolta de mezo giornata: fc può nauigare p meli

otto de lanotzoe feptébre indnop tutto aprfle.Et puoi dal prio de magio pdoo a •

mezo agodo bifogna guardarfead queda coda pche fa gradidlma fortuna Si gra
controuerda de mare.Et Tappiate che Magio:zugno:Luio: Si Agodo notte e gior ,

Do femp piouc non chcpioua continuametc ma ogni note e ogni giorno pioue Si '

puoco fole fc uede i quedo tempo.Et li altri.yiii.mcd mai nò pioue. Alla Hoc de
Aprile fc partéo della coda de calicut: Si padano el capo de cumerin Si intramo in
unaltra nauigatiòe laquale e fecura p qfll quatro rae(i:&u5o p fpc minuterei no*
raedcllifoi nauiliitalcunife chiamao Slbuchi «quedi fono piaide fotto.Alchd

altriche (bno fatti al md nodrozoe de fotto Si ti chiamao gapel.Alchfii altri na*
udii pt'coli fé chiamao parao Si fono legni de.x.paflaluno a: tutti fono de un pe*
zo Si uano c5 remi decina Si lo arboro achor de clna.ce unaltra forte de barche
te picolie chiamate almadia Si fono p tutto deun pezo achora ui c unaltra forte

de nauiliiqual uano a ucla Si arci Si so fatti turi deun pezo de lògheza dc.xi.8C

xii.padà luno Si hlnola bocca ftretta che nò poi andare uno hò a paro ma còuie

ne andare uno nanti (altro Si fono aguze da tuttedoe le bade liquali nauilii fe chi*

mano Chaturi:8C uano a ucla o a remo piu che galea ne fuda ne bregaeino quedf

tali fono corfarijde mare . Et quedi Chaturi fe fanno ad una indila qui appresto

ditta Porcai.
' ;;

a
fCCapitulo.de! palazodd re de Calicut.

it/ palazo del re (ie circa uno miglio de circuitole mura fono balle co
me dilli de fopra cò tramezi belliflimi de legname itagliari co diano

li de relieni.El pilo della cafa e tutto ornato de dercho de uaccia.Vale

la dea cafa Duau.CC,uelcirca.Gia tri dillila cagtòche dò fe poi fua



dare pergfpeAo de laequa che e propiqna.Noti Te poterla efómare le giacche
porta elRcrbéche od tépo mio ftaua mal cótéro p rcfpcttoche era f guerra col
re de Porto gallo 8i .'incora pchclui hauea el mal Irazofo Oc hauealo i la golarnd
demeno portaua tate gioie oc le orecchiemclle ro ini:nelle:braccia rnclli bicdimcllC
gambe che era cofa mirabile aucdercjelThcforo fuo fooo.jl.magazeni de ucr^
ghc doro OC moneta Rapata dorodcqualidiceuano molti Bramiri che non lo por
tariano cento muli carichi dicono che quello theforo fie flato laflato da.x.cne
ro. xii.Re paflatt liquali lo hano lalTato per li bifogni de la Rcpublica . 5c troua
ancora queflo rede calicut de una caficta loega tri palmi& alta un palmo ocme
zopiena de gioie de piu forte.

flCapitulo delle fpecie che balcone in quel de Calicut.N elteamero de Calicut fé troua molti ai bori de pepe bc detro dalla el

£ taccneflàno ancorala n5 io molta qrira.tl pepe fuo ficamode una
S)

piarato una piata apffio qualche altro arbore pchcda fefleflò
no poteria flar dndo fi come Ja uitc

.
Queflo arfcoio fa eoe fa la hedera

ciré le abrasa OC (alto tato qto e cl legno o arboro deue fc poflì abracare U ditta
piata fa gràqtfta de rami liquali rami fono de dui OC de tri palmi loghi.Le foglie
de tri palmi lrghi.LeToglie de quelli Rami Icnocóc quelle de mdàgoljrma fo^
ropiu afciut^S! dal riuerfo de dee fono piene de urne miuutctpcr cialcuno de q(H
rami nafcorro.v>vi,&:.mrampasi Ioghi un pucco piu de un dito de huomo OC
fono come e laVua palla piccola ma piu a ficcati oc (ono ucrdi corno la aggrefia:& del mefe deOttubrtclo raccglièo coli ucrdc:& et fc racoglie del mefede No
«ebrio OC poi lo mettéo al fole fopra cc rrc flore :8c lo lafiano al fole p tre o quatro
gicroi Sddiuéta cefi negro c5c fc uede q ad i oi fensa fati: altra cofa.Et doucti fa
pere checofloro n5 potane mai ne m anco sappono quello atbero che produce el
prpe.In queCo Juoco anchcta nafee cl Zmscutro elqualc c una radicela: de que*
Re tal radice nafee cl scnscuero elqualc e una radice:a de quelle ral radice alchm*
ne fcuouande.iiii.a.dc.y iii a.xii.c esc luna. Qiiando le cauanoel pede della dea
radice fie e/rca.ili.ouero.iiii.palmi Icngo Oc c tacila in modo de alchunc camuse*
Et quando ccglicno ditto scsuirrfo qoel mcdcftfio loco pigliano uno occhio de
la ditta radice che e a mó de uno occhio de caoa:&: piatala in quello bufo che ha
no cauato quella radice a: eò cjlla medefraa terra lo coprcoo:Incappo dclano tor
Bao 3 racogl(frIo:&: piatalo pur 3] idó pfjatOtQucfta radice nafee 10 terra rofla di
morte a: in piano come nafeono li Mirabolani delliquali q fc oc troua de tutte le
fortc.EJ pede fuo fie a mó de un pero mesano OC carghano almodo del pepe.

Rapinilo de alchuni frutti de calicut.
jN a forte de frutti trouafincalicut che fé chiama ciaccara El pede Tuo fie

r-^ 8ttgroflo come la cofià del homo.Qu clic frutto nafee nel ircncho delarbcroizcc fcttoale frafcheia: parte ne fa al mc2o del pede . fclcojcrccfcl ditto

errnmS
f
?fr°

COmo
,

Ia p,2Da cl Iai,oro

c

piu minuto.Ec miando
ccmincia a maturare la feorza mene negra & pere fragidaiqueÈo flutto fé mot*
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glie del mele de decebrfo« quando Te mangia pareche fé magi meloni mofeatd
li Si pare che fé raffinigli ad un pficho cotogno ben maturo a: pare anchorache
fé maugi de una fabrica de mele Si tene etiain del fapore de uno mclSgofo dolce
per dentro del ditto frutto tiene alcune fpoglie come el mel granato.Et iofra le di
ttc fpoglie c un altro frutto elquale mettendolo nelle brafcie del fuocho Si puoi
mangiarlo direte chefono perfettiflimc canagne.Sichc quello mi pare el meglio
re frutto che mangiale mai Si lo piu execlIeotc.Se troua qotui anchora unaltro
frutto che fc chaima amba el pede fuo fe chiamaManga ! queffo arbore fie c5c
un pero fli carga come cl pero.Et cfatta quella amba al modo de una noce del#»
le noflre quando cl mefe de Agofto 8iha'quclla formati quando c matura e gial
la Si ludra-qucila ha uno oflo dentro corno e una mandola frcha:8i c quello irti

tto molto melio che non e cl pruno daraafeeno. Et de quello fe ne fa conferua co
ftio facemonui delle oliue ma fono affai piu perfcttc.qui fc troua unaltro frutto
ad modo de un m clone: Si ha le fette pur a quel modo &TQuando fc taglia fe tro
ua Dentro tre oucr quatrograni che pareno uuaioucro uifciolc cofi agri lo arbo^
rode qiicffo (ie de altezza de uno arbore de raelcotogno 8i fa la foglia in quclo -

modorfli cqueilò frutto chiamato corcopal elquale ne optimo a mangiare Si p
fette per mediana . Trouai anchora quiui unaltro frutto elquale e proprio co*
mó cl nefpolo : ma e biancho corno uno pomonon meracordo come fe chiama,
per nome

, ynalrra forte anchora de frutto uidi elquale era comauna cochoza
eie colore Si lógho doi palmi Si ha piu de.iii.dcta de polpa Si e affai megliocc che
la zuccha nel cetro per confettare:»: e una cofa molto fingulare Siqucflo fechia
ma Comolanga 8i nafie in terra a modo de melói.nafce in quello paefe anchora
unaltro frutto molto fingulare elquale frutto fc chiama Malapolàda. Larbor di
quello fie alto quanto un homoo pocho piu:&fa.iiu.ouer.v.fog!ielcqual fonno
rami Si fogfic.Ciafchuna di quelle copre un homo dalacqua Si dal folc.Nel me
zo de quello getta un certo ramo che fa il fiori a tn5 de un pede de fauc : Si puoi
fa alchuni frutti che Tonno loDghi mero palrap:8i unpalmo Si fono graffi co*
reo una halla de una zanetea Etquando fe uol tagliare el ditto frutto non expc*
ttano chel fia maturo perche fe matura in cafa.ct uno ramo de quelli frutti ne
fara ducento uel circa Si turi fc toccano luno c5 laltro de quelli frutti fc ne troua
tre forte. »: la prima fortefe chiamano ci3chapaló:queili fono una cofa molto cor
diale a raangiare.El color Tuo fie un poco giallo Si la feorza molto fubtile.La fe
conda forte fc chiamano cadelapoló:8É fonno molto piu perfetti de li altri.La ter
za forte fonno trilli.quelle doe forte fopraditte fonno bone a fftnilitudine dclli no
Ari fichiima fonno piu pcrfctte.Larboro de quelli frutti pduce una uolta Si poi
D 'n Pu-El ditto arbore tene Tempre allo pcde.l.o.lx.fighoii Si li patroni pigiimo
de man in mano ditti figlioli Si trapiantano Si in capo de lano produce cl fuo fra
tto.Et quiio tagliano li ditti rami che fianno tropi uerdi mettcno un pocho de
ca’cia fopra li ditti frutti per farli maturat predo fappiatc che de tali frutti fc ne
trouSoda ogni tempo del anno iograndifiimaabondantìa:& feneda.xx.alqua*
trino.firne!m ente qui fc trouano tutti ji giorni tfcj anno rofe Si fiori ffngulariffinii

'

bianche roficcgiale, .



CCapimlo de! pfu frudifero arbore che (fa a! monete. •

j Naltro arbore u( uoglio dcfcriucrc el megliote che fia io tutto e! monda

£ elqual Te chiama Tenga Si e fado quello a modo de un pede de Dattilo

lEcdequeftoarbororeDecauao.x.uti1iea.La prima utilità fono legna per

abrufaretnoce per mangiare:corde per nauicare in aure panai rotili quali poi che

lòdo tfodt parato de fitta carboni in tutta perfediooc*Vioo:aqua oglio: Sizucca

ro.Etdclle toglie Tue che cafcaootzoe quando calca alchuno ramoTe oc copreno

le cafe Si quelle tergono Iacqua p mezo anno.Se io non ul dechiaratteio chem

5

fa tante cole uoi no lo credcreffi ne mancho potcreftt Intéderlo.El dido arbore fa

le prefbte Nóce corno feria un ramo de damili:# tiafchuno arboro fara.c,K*ccw

de quelle Noce ddlequal fe ne caua la prima feorza de fuori & falTene legna per

abbrufare.Et poi appretto alla feconda feotza rene catta una certa cofa corno b5
bacetoueto lino Si quello fc da aconzare all! martiri e del fiore de quello nc fanno

panni che pareno panni de feta Si de quel grotto Io filano Si fanno corde piccole

Si de piccole oc fanno grotte Si quello fe adoperano per mare » De Ultra feorza

della dtda Noce fe ne fa carbone perfedo.DapoiU fecunda feorza ce U Noce
bona per magiare.La grefléza del dido frodo fiecome el deto piccolo della ma
do.In mezo della didaNoce come comincia a dalcere eoli fe comincia a creare

laqua dentro.EtquandoUNoce haU fua perfedióe cofi e pienadacqua permo
do che ce talNoce che hauera.llii.K.y.bicchlerl dacqua laqual acqua fie perfe#

difilma cofa da beuere . Si e anchora quanto aqua rofata Si dolriflìma . Della

dida Noce fe ne fa oglioperfediflìmo e cofihauete da quefia.yil.utilitaDe unal

tro ramo del dido arboro non lo lattano producere Nocema lo tagliao alla mie

ta Si II danno uno cerco pendore SiU mattina a: la fera lo intaccano conun cortei

lo Si puoi li metteno un certo liquore elqual liquore tira certo fugho: Si quellihuo

una de doe Si tre code in modoche pare una acqua ultalaquale fole ad odorar*

la noa che ad beuerU fa alterare el cerucllo del huorao:# quello e el ufno che fe

beue in quelli paefi.De unaltroramo del dido arboro producono fimelméte que

Ilo fligho Si lo fanno uenlre In zuccharo col fuocho ma non c molto bono. £1 di

do arbore fempre ha fradito uerdi o fecchi Si produce frodi io.y.ani Si Jeque
Ri arbori fe ne troaa.cc.miglia de paefe Si tutti anno patroni. Perbontàde quello

arbore quando liRe hanno immicltialuno con laltro Siamazandofe li figliolide

bino & laltrorpur alcuna uolta fanno la pace.Ma tagKado luno re a laltro de que

Di arbori:mai In eterno non li faria dato pace.Sapplate che! dido arbore uiuc.xx,

o.xxy .anni oafcelnlochoarcooro.se piaotafe quella Noce per farede quelli

arbori Si in fino ad tantoché non comincia pululare o uero a oafeere Io arboro de

quella fìenecettarfo cheli huomlni chela placano ogni fera la uadano a feoprire

aedo che (a fcrcna della notte li dia forra e la macina a boo hora poi la romeno a
coprire perche el fede non la croul cofi fcoperta.Sd ad quello modofe genera Si na

fa quello arboro.tn dprefente paefe de calicut fe trotta grande quanticadezerze

lino delquale nc fanno oglio perfedittiino. ,
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fTCapftnlo del nodo che remino nel fcminare del Rifo.

I huomiai de Csilichut quando uogliono fanina r c 1 Rifo remano quel
(la ufanza.La prima cola arano cóli boui al modo noftro Si alhora che
femioanocl rifo nel campo de continuo tengono tutti li inflmmenti della

P Cita fonando Si facendo allegrerà.& fimclmente tcngono.x. oucro.xii,
huomiai ucilitida Diauoli:Si quefli con li fonatori fanno gra feda accio dici Dia
lidio produca affai frutto de quel rifo.

GCapitulo delti medici che uiGtano li infermi de Calichut. ,

t Sscndo alchuno mcrcadantctzoe gitile amalato & dia in extremo uS
M jf no li fopraditti inilrumeori Si li prefati homini uefliti corno diauolia

1 1 uifitarc lo infirmo 8d uanoa.ii.o.iii.hore de notte 9i li ditti ueftiri por
V-/\itano cl focho in bocca Od in dafcuoa dellemane Si nclii piedi portano
doe Uampelie delegno che fono alte un palio £ cofì uanno cridando di fonando
li inftrumcntirche ueramente fe (a perfona non haueflé male ia ueder quelle bcflic
coli brutte cafcaria in terra per la paura 8C quedi fono U medici che uano a ueder« a uifitare lo ifirmo,Et purqn fattene lo domacho repicno ifino ala boccha pe
flano tre radice de zenzero Si fanno una eaza de fugo:8C qflo beueno Si in,iii.gioc
ni non hanno piu male alcbuno:fi che uiucno proprio come le bedie.

_ ,

iECapitulo delti Banchcri 8i Cambiatori.
” Cambiatori Si banchcri de Calicut hanno alchuni peli zoc: Manze te*

{quale fono canto picoline che la fcatola doue danno ad li peri inficine non
Vpcfano mesa onza:8i fono taoto giudi che tirano a un capello de capo.fie'

quando uogliono tocchare alchuno pezo deoro eflì tengono li carati doro corno
tioi Si hanno cl parangonecorno noi: flCtoceaco pure alla ufanza nodraqn cip*
rangone e pieno de oro loro tégono una palla de certa cópoficione laquale carao*
do de cerati con queda palla qn uogliono uedere fe loro e buonoio trillo impró

.Et qn poi quella palla c piena de oro uanno a funderla Si v«u«uW
quel oroche hanno toccato nel parageneli ditti Cablatori fono fubtdiflimi nel
arte fua.Li mercadaoti hanno quella ufanza qn uogliono ucndcre:o comprare le

loro raercanticizoe (n groflò fempre fe uendeno permano del Cortor : ouero del
Lella:zde del Scnfale.Etqn el còpratore Si el uéditore uogliono accordale (lino

tutti a circulo Si cl Cortor piglia una touaglia Si con una mano la tiene li publica 1

mente Si con laltra mano piglia la man dritta del uenditoretzoc le due dite a cito
al dito groflo Si puoi copre con la ditta touaglia la mano fua Si quella del uendl
tore Si tocandofc quede due dite Iufio Si laltronumerano da uno ducato infino a
cento millia fecretamente fenza parlare io uoglio tanto: ne tanto . Ma in tocchare
folo le giunture delle dita fe intendono del prezo Si dicono non o fi.Etcì Cortor re
fponde non ofi.Et quando el Cortor ha itttefo la uolunta del uenditore ua alo co
pratore con cl ditto panno Si gli piglia la mano in quello modo che e ditto difo

pra.Et gli diece con quel tocchare lui fi ne uol tanto.El ccmpratore piglia le det»
del Cortor Si congU ditti tocchi gli dice , Io uoglio dargli tanto OC cofi in quedo



modo fanno elprtzo.Se la téerchada de che fe tratta fra loro fuflcfpeeie parla

no a Baharrelqual Baharpefa tre Catara del li ooflri.Etfc fono panoi parlano a
Cuna Si firad in ente anchora fe fono gioie.Vna Curia fe iotéde dr.xx.o ueramen

te parlano a Faraloia Iaqual Farafola pefa circajexy.libre de le noflre.

flCapitulo corno li Poliari Si Hiraua nutrircono liloro figlioli.

E dónc de quelle doc forte de gentetzoe Poliari 8C Hiraua dano la Ciana
Calli loro figlioli circa.ui.mcfi Si poi li dano a mangiare latte de uacchar

teucro de capra Si poi che li hóno impito el corpo per forza fenza lauar

> It cl uifo nc la pedona lo gettano nella arena in laquale ila dala marina

ala fera tutto inuolto dcntro.Et perche fonuo piu negri che de altro colore non fe

cognofce fe le buffalottotouero orfetto . Skhe pare una cofa contrafatta Si pare

chcl diauolo li nutrifca.La fera puoi la fua matre li da il fuo cibo.Quclti tali fono

li piu deflri uoltegiatorf Si corritori che (ìao nel módo.non mi pare de trapaffare

d dechiararui le molte forte de anim ali : 8£ ucelli quali fe ritrouano (n CalicutK
maxime come fono li Leoni porci filuariri:caprioli:lupi:uacche: buffali:capre:8C

Icophari quali pero n5 nafeono qui ma uengono da altri lochi gra quantità de pa
uoni filuaricirpapagalli in maxima copia ucrd(:8i alchuno pczato de roflb 8C de

quefli papagaia cc ne fono tanti che e neccflario guardare el rifo che ditti uccelli

nó lo mangiano.Et'luno de quelli papagalli ualc dui quattrini Si catane beniffi^

mo.Vidi anchot quiui unaltra certa forte de ucceli liquali fe chiamano Saru SC ci

taoo meglio che nó fanno li papagalli ma fonno piu piccoli.Qui fonno molte al

tre forte de uccelli differétiatt dalli noflri.Auifandoui die una bora la mattina 8£

'
una la fera non e tal piacere al mondo quanto ea fenttre el canto de quefli uccelli

talmente che pare qui Ilare in paradifopereiTerci tanta moltitudine de arbori 8C

Tempre urrdura.Il che perdeche qui nó fe cognofce freddo nc macho tropo cal

do.In queflo paefe nafeono gran quantità de gatti maimoni Si ualcno luno qua**

tro cane lequale caffè ualcno un quatrino luna &: danno uno grandiflìmo danoa
quelli poueri huomini liquali fanno e| utno.Qmfli gatti mótano io ama de quel

la noce Si beueno quel liquore Si poi riuerfaoo la pignatta Si gettano quanto dd
liquore non ponobere.

(TCapituIo delli Serpentiche fe ritrouano in Calicut.

jRouafe in queflo Calicut una forte de Serpenti liquali fono groflì come
[un gran porchorK hano la teda molto magiore che non ha un porchoAd
[hanno quatro piedi Si fono lógi quatro braza liquali nafeono in certi pa,

ludi.Dicono quefli del paefe che nó hanno toflìcho ma che fono maligni anima
li Si fanno defpiacere alle pedone per forza de denti.Qui fe trouano tre altre for

te de ferpenti liqualilocando un pocho la perfona zoe facédo fanguc fubito cafea

morto in terra.»: qui e interuenuto molto al tempo mio che fono molte perfene

toccate da quefli animalfcdcliquali fe ne trouano de tre ragione.La prima fono co
mo afpidi fordi.Laltra fonno fcorzói.La terza e magiore tre uolteehe feorzóe de
quefle tre forte cc nc flano in gradiflìma quatita.Et Tappiateche quando è] Re de
Calicut fa douc fi*U (tanfofama de alchuoidc quefli bruttiammalili fa fare
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una caflétta piccola fopra per reiped© de laqua.Et fé alehuna pcrfona amara fre- fi»

uno de quelli animali fubito d Re lo faria morirc.fimllmcnte fc alchuno ama*
zaffe una uacca ctiam lo faria monrc.Dicooo colloro che quelli ferpi fono fpiriti

de Dio Si che fe no fofléro foi fpiritì Dio nò li haueria dato tale uirturche morde

do un pocho la pedona (libito cafca morto.Si per quello rcfpcdo ce ne fono i ta*

ta copia de quelli animali.Liquali cogoofcono li gentili Si non fc guardanoda ef*

fi.a: in nel tempo mio uno de quelli ferpi intro unanodc in una cafa Si mordete

ix.perfonc Si la marina tutti fe trouorono morti Si infiati.K quando li didi gen*

tali uanno io qualche uiagio feontrando alchuno de quelli animali tengono hauec

per bonoauguno. '

.

*

-

- ClCapitulo dell! lumi del Re de calicut.

Eia cafa del re de calicut fono molte (lanrie nclcquale (libito che uie

nc la fera loro hanno dieci ouero.xii.uafi fadi ad mó de una fonta*

na liquali fono de metallo tragettato Si fono alti quanto una pedo*
na.ciafchuno de quelli uafi ha tre luochi per tenere loglio alto da ter

ra doi palmi c primo uno uafo oclqualc (la oglio con (topini de bòba
cc accefi intorno intorno.& fopra quello et unaltro uafo piu tiretto pur có li didtt

luroi-Kincimadel uafofecondo ne (la unaltro piu piccolo pur con oglio allumi

accedici pede de quello uafo fie fado io triangolo 8i in ciafcuna delle faccie da pe

de dóno tridiauolidc rcb'euo Si fono molto fpauentofi a uederli.qudli fono li feu*

deri che tengono gli lumi inauri al re.Vfa ancora quello Re unaltro cofiume che

quando more uno che fia Tuo parente fornito che loanno del Cororio manda ad
inuitarc tutti li principali Bramini che formo nel regno fuo Si alcuni anchor nc io

uita de altri paefi.Et uenuri che Tonno fanno per tre giorni gradiffirai cornuti . EI

mangiar fuo fie Rifo fado i piu modi.Carnc di porcho filuarico Si de ccruo affai

perche fono gran cazatori.In capo de tre giorni ci dido Re da ad ciafcuno dell!

Bramini principali trie e quatro Si cinq3 pardai.Et poi ogniun terna a cafa fua:&

tutti quelli del regno del re fc radeno la barba per allegrerà.

ClCapitulo comeuenegran numero degente adbxxv.de Dccébrioappreflb a Ca
licut apigliare il perdono.

iPpreffo de Calicut e uno tempio in mezo de un Tancho : zoc in mezo
(de una foffà dacqua.elqualc tépio e fado a latica có doe mani de coione

fcóearandoloaneifontedeRoma.Innelqualtépioe uno altare de pie

tra doue fe faci facrifido.Etifra ciafchuna delle colóne del circuloda baffo (l5co

aldine nauiccllc de pictrarlcquale fono longhc dui pafli Si fono piene de uno ccr

ro oglio elqual fc chiama Enna.Intorno alla rippa del dcó tacho (lano gradiffima

t fl . ,
Jpopuloin .

ad qndecigtomateizoe li naeri Si bramini uégono ad quello facrificio.Et pria che
facciano il facrificio tutti fe lauano in el Tacho.Et pc igli Bramini principali del

re metano a cauallo dclc barchette^nomiatc doue (la loglio& tutto qlto popu*



10 uicfle alli di'ti Braminl liquali a dalchunowigenola teda de q!!ooglio:« pud!

fanno cl facrificiO fu quello altare prcfato.In capo de una bada de quello altare fia ;

un gradiamo Sathaoas loqualc tutti uano adorare: Si puoi ciafchuno ritorna al

foo camio.Et i quello tempo la terra elibcra Si fracha per tri giornfizoe nó fé pò*

fare uédetta Inno con laltro.Inucrita ionon uidi mai in una uolta tata géte idem*'

referuato qua.ìo io fui alla Mecha.Parmi affai ad fufiicientia hauerui dechiarata

11 coflumi « cl aiuere la religione Sé facrificii de Calicut.Vnde partédomi de qui

deferiueroui el redo del uiaggio mio de palio in pafiò inficmc con tutte le occurrc

tic incile accadutemi.

Libro Terzo della India.

Edédo el mio compagno chiamato Cogiazenor no poltre uédere la

Tua mercanc ia per cffcrc desfadio Galicut dal re de Portogallo pche

nóce erao ne macho uenianogli mercadati che foleuanouenirc:8d la

cafon fu che nó ucniuao perche cl re cófcntitt alli Mori che araazafic

ro quarataocflo portoglieli liquali io li uidi raorti.Et p quedo refpe*

dio el re de Portogallo da Tempre tn guerra:K ne ha amazato 8C ne amazajogol

giorno gran quantita.Et perho e disfalla la dilla Cita cheod tutta uia da i gucr

ra SCcofife parremo Sé pigliamo cl oodro camino per una fiumara lacjuaì e la piu

bella che mai uedefle di arriuaffemo ad una Cita Iaqual fe chiamaCaicdon di>

fiate de Calichut cinquanta leghe El Re de queda cita fie gentile Si non c molto

licho.El uiuere lo habito Si codumi Tuoi feno ad ufanza de Calicut.Qgi arriuao

molti mercatóri per rcfpelto che i quedo paefe nafee pepe affai Kin pfcdlióe.In

queda cita trouaffemo alcuni chridiai de quelli de fan Thomafo:dcliqual< alchu

ni Tonno mercadati Si eredeno in chrido corno noiXiquali dicono che ogni tri aa

ni li uieoe un facerdotc a bapùzarli Si ueneli de babilonia
.
Quefli chridiani fano

piu quadragefima che noi Si fanno la Pafcha eòe noi:81 hano tutte quelle foien»

iuta che liauemo noi ma dicono la meffa corno Gred.Li nomi deliquali fonoq
tro zoeIoanoi:Iacobo:Mathia.K Thomeda terra lo aere Si lo (ito al módeCa
licut.In termfo de tri giorni nui partiflimo de qui Si andamo ad unaltra cita chi#

mata Colò didantc dala fopradilla ulti miglia.ElRe de queda cita fie gétilc Sé

molto poflente Si tiene.xx.millia hominia cauallo Si molti arzicri Sé de cótinuo

fia io guerra con altri Re.Qucda terra fi ha un bel porto appflb ala maria.Et ia

effa nó nafee graoima fruiti al modo de Calicut Si pepe in affai copia.El colore

de queda géce:lhabito:cl uiucre:K codumi pur come iuCalicut.In quel tépoe!

Re de quitta Cita era amico del re de Portogallo ma dado có altri i guerra no ci

pue de dimorarequi.Onde piglilo el canno nodro per mare pfato Si andarne ad

una era laquale fe chiama Chayl pur del re defcótro a colon.l.miglia uedeffemo

pefeare qui le Perle in marecome già uc dechlarai in Ormus.
Capitalo de cioromandel cita della India.

Affamo poi piu auanti Sé arriuamo ad una cita Iaqual fe chiama Ciot

romàdel Iaqual e terra de maria Si e dittate da colò fette gioroatc.p ma
re e piu Si macho fecondo el uéto.Queda cita e gradiffima K nó e rati

rata intorno:K c fottopoda ai re <k Natfinga.& da pofla la ditela Cita
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defcótro a la ifula de Zcfló pattato r! capo de Cumerfa.Tn quella terra fé rccoglic
grj qtita de rifo:X e fcala de gradinimi paefi.Fc qui fonno molti Mercati Morirli
quali uano a: uégooo per mercantie.Qyi n3 nafcc fpé deferte alchuarroa fruAl
alFai ad ufanza de calicut.Ritrouai in quella terra alcuni chrifliani hquali me d»f
fero chel corpo de fanAo Thoniafo ftaua.xii.niiglia lótano de li.Et che flaua in
guardia de alchùi chrifliani. . .jchora me dittero che li chrifliani no poteuano piii

uiucre in quel pack dapoi la ucnUta del re de Portogallo perche cl diAo R t ha
morti molti Mori de quel paeferclqual tutto trema per paura de Portoghefi.Et pe
ro li diAi poueri chrifliani n5 pono piu uiuere qui r ma fonò feaedati a: amarai!
fecretamcnte accio nò peruenga quello alle orechie del re de Nariìngafloqualee
gradfflìmo amico de chrifliani Si maxime de Porrogheiì.Ancorame ditte alchu
no de quelli chrifliani uno gràdilfimo miraculo chel patre Ito li hauea diAo che
erano.xly.anni chc.lt mori riebbero queftionecò li chrifliani Si luna parte con lai

tra furono fcriti.Mà uno Chrifliano fra gli altri fu molto ferito in uno braccio Si
lui andò alla fepultura de fanAo Thomafo Si con quello braccio ferito toccho
la feptura de SanAo Thomafo Si Orbito fu libero . Si che da quello in puoi Io
Re de Narfinga fempre ha uoluto bene alli chrifliani . el compagno mio fparo
quiui alchune delle foe mercaticra: perche fé ftaua in guerra con cl Re de Tar*
naflari nò fletterneJe nò aldini pochi giorni qui.Ec poi pigliamo un nauiliocó al
chuni altri mercadati liquali oauilii fc chiamao campane che fono piane de rotto
Si dimadano pocha acqua Si porcan robba attaitSC paflaflerao uno golfo de.xii,

ouer.xy.leghe doue hauefllmo grandil?imo periodo perche ui fooo batti Si feo
gli affai pur ariuao ad una infula chiamata Zadó laqual uolta itoroa circa mite
miglia perdiAo deli habitatori de etti.

CTCapitulo de zailonideuenafeoho le gioie/

.N quella infula railon Tonno quatroRe tutti genrilttnon ueferiuo le co
i fe della diAa infula tute perche cttcndo quelli re in grandi^ma guerra
[fra loro noi nò potettimo Ilare li molto ne maocho uedere o incenderete— ^icofg de quellatpurdimoratemi alchuni pochi giorni uedemo quelloche

intenderete.Etprima grandittima quanta de Leophati quali nafeono li: Si anchor
uedettemo trouare li Rubini duoi miglia appreso alla marina doue ila una mota
gna grandittima Si molto longha al piede della quale fe trouano diAi rubini.Et
quàdo un raercadàte uuole trouare de quelle gioie bifogna parlare prima al Re:
&comprar uno braso della diAa terra per ogni uerTorclqual braso fc chiama ini

Molan Si comprarlo perdnque ducatì.Etquando poi caua la diAa terra de conti
ouo flali unohuomo ad inflantia del Re:8d ritrouandott alchuna gioia che patti

dieciCaraAi el Re la uolc per effiy.SC tutto Io redo ge latta fracho.Anchora nafee
qui appreflòal diAo monte doue e una graodiflima fiumara molta quantità de
Granate Zaphiri I acinti: 8d Topari. Nafeono in quella Infula li mcglior fruAl
che mai habbia uitto Si maximam ère certi Garrofoli mrgliori che li noflri Me*
Iangoii dolcitti meglioricredo elle fiat» nel mondo Si altri fruAi aliaiad ufanra
de calicutrma molto piu perfeAi.

CTCapitulo del arboro de la CandJa#
ITINE. D ut



BO arbore del* casella He proprio cono el Lauro màxime la foglisi*

Et fa alchiini grani conio d Lauro ma fono piu piccoli Si piu bian#
chi.La dieta Cantila oucr Cinamo fic fcorca del didto arbore i que
ito modo ogni tre anni tagliamogli rami dd dieto arbore &: poi le#

uano la feoraa de quelliramima lo pede non lo tagliano per niente.

De quelli arbori cene fono in maxima quanrita.Et quando coglicno quella cancl
la non ha alhora quella pcrfcefliooeche ha deli adunoracfc.Vn moromcrcadan
te ci difTe che ia la cima de quella grandiflima montagna ila una Caucrna alla#3

quale una uolta lanno andauano gli homini di quel paefe a far oratiòc per refpe:
vnL • dto che dicono che Adi fleti li fufo a piangere Si fare penitcntia : Si che aochora

fc uedeno le pedate de foi piedi: Si che fono circa dui palmi ionghc.In quello pac
fc non nafee ri

ro:ma ne li uicne de terra ferma. Li re de quella infiala fono tributa

rii dii Re de Narfìnga pcrrcfpcdtodel rifoche li uicne de terra ferma . Io quella.
Infiala e bonifilmo acre di le gente fono de colore 1conato fcuro.Et qui nò e rrop#
po caldo ne troppa fredo Lhabito fuo lìe n lapollolica portano certi panni de bó

,
bacc onero de fera Si u.lno pur fcalcùE po ta quella ifula Tortob linea cquinotfba
le Si li habitanti fuoi non fonomoko bellicofi.Qui non fe ufa artegliarla ma haa
no alchune lance Si fpadc le quale lice fono de rana: Si con quelle combatono fra
loro ma non fc amacano troppo de efiì perche fon uili.Qni fono rofe Si fiori do#:
gni forte: 3C le géte campano piu che noucflcndo una fera io la nollra nauc ucnoc
uno homo da parte del Re al mio compagno Si difleli che li portaife li fuoi co#
raUi Si lo canarino che de lune Si laltro ne haueua gran quantica. Odédo quelle
parole uno m create della dièta I nfula el qual era moro difieli fccrctamétc:nó an#
dare dal Re per che ue pagherà al modo fuo le robe uoflrc.Sè quello diiTe c5 ma
litia ad fine chcl mtocópagno fe partiflc pche lui haueua de dièta mcrcatia puf
fu refpoflo al mefio del re chel giomofcquécc aodaria ad fua Signoria.& la matl
na ucnédo prefe uno nautiio Si per forca de remi pafiafiamo in Terra ferma.

fECapitulo de Palcachet Terra della India.

CKfKàRriuamoad una terra la qual fc chiama Palcachet in tempo de tre giorni

SS V
1

-
e f0110?00* al rc de Narfinga.Quefia Terra e de gradiflimo traF

ticaJficho de mercatie maxime de gioie perche qui uégono da colon: 8è da
Pcgo.cc (lano anchora molti gran mereadanti mori de ogni forte de fpcciaric noi
aUogiaifemo in cafa de un mercadanre Moro:8è li diceflemo dòdc ucotuamo Si.
che nui hauenamo molti corallida ucnderc Si zafferano Si molto ueluro figurato
Si molti cortclli.el dièto mercante intédendo noi hauer tal mcrcantie ne prefe gra
piacere.Quefia Terra ce abundantifilma de ogni cofa ad ufanza de India mano
ge nafee granotde rifo ne hano in grade abùdàtiaJa leze d uiuere lo habito Si co
Ruini al la ufanzade calicut Si fono géte bellicofe nachera che no habbiano arte#
gliaria alchuna.Ec perche fiaua quella terrà c5 elRe de camafTari i gra guerraad
noi no parue de dimorare qui molto tipo ma ilari che fufiimo certi pochi giorni
pigliao poi el nollro camino uerfo la ara de tarnaflari che e doliate mille miglia de
qua alla quale cita arriuafifemo in.xii.giorai per mare.

GCapituló de Tsunafiari Cita de India.
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t
ACita acTarnalTarf e poffa appreso al mare& e terra piana 5; bému
rata &. ha un bó pcrtoizoc una fiumara dalla banda ucrfo tramòrana*.

;

EI re de quella eira fic gratile OC e potcntiflìmofignorc:» continuo com
. .

.

f batte co el re de Narfinga:» con el rede BàghclhEt ha coflui cètoLea
phanti armateli quali fono raagiori che mai io ucdeffe.Et tiene de continuo crn>
to roilia homini parte a piedi 8i partea cauallo pcrcóbatterc.Larmatura Tua fo*
do fpadc piccole : OC alcuna forte de rotelle delle quale alcune fon fatte de feorze
de tartaruca OC alcune ad ufanza de calicut: OC hàno gran quatira de archi OC ]an*
ze de caca:» alcune aochor de legno.»quando uanno in guerra portano adoflò
una ueflepiena de bombate molto forte imbottita . Le cale de quella Cita fono
ben murate de murc.El (ito fuo fic boniflimo alla ufanza de chrifliani oc ui nafle
anchera de boo grano OC bombaceli anchora fe fa quìui fera in graudilTima qua
tita.Verzino Te troua aliai frutti in molta copia OC alchùi ad modo de racle Oc ve
re de le nolbe meIangoh:limoni:cetri:»cucuze abndatcmentc . Et qui fc uedeoo
zardlni bellifltmi eoa molte gentriczc dentro*

v r'" . . j

CTCapitulo delli animali doraeflfci OC filuatid de TaraalTari.
N quello paefe di taraaflàri fono Bouiruaccherpecore : Oc capre io gran
quannta:porci(iluafic(:cerui:caprioli:Lupigatn che fanno cl Zibetto Iio
ni pauoni in grande mulnrudir falcó(:aHori:papagal]ibianchi OC de altra

^.iforte che fonode.yù.colori belliflìmi qui fono Lcporetflamc nò ad mo
a
° cc

,
^ unaltra forte de ucceli pur da rapina affai piu gràde che nò

C una Aquiladcl becco del quale zoe della parte de fopra iene fanno match! de
Ipada.cl qual becco fic giallo OC roflo cofa molto bella da uedcre.cl colore del di*
Ctoucello lic negro e roflo OC alchuna pena biancha.Qui nafeooo le mnior galli
nera: galli che mai habbiauillo in modo che una de quelle gallinelle maiorche
tre delle noflre.In quella terra in pochi giorni hauefltmogradc piacere de alcune
co c c curdeino oc maxime che ogni giorno nella (bada doue Hanno li mercantimon re fanno combattere alcuni galli Oc li patroni de quelli galli giocano a cento
ducaci a chi meglio combàtterà.» uedcfli'mo combattere a Hui.y. bore de con*tono in modo che alla fine tutti dui remafero mora . Quìui anchora fc trouauna forte decaprc molto magiore delle noftre OC fono aliai piu belle lequalc fan*no lempre.mi.capretti ad un portato.Se uendeno qui.x.».x».caflrari gradi OC bo
' **? Uf

0 du
j
at0,Et ff0113 dunaltra forte de caflrati liquali hàno le come admodo de un daino queftj fono magiorichc li nodri OC corabattcno terribiliffima*

mente.Qui fonno buffali molto piu deformi che li noflri.Trouaffi anchora mo|
ea quantità de pefee boi ad ufanza noflra.Vidi pur quìui uno ofTo de pefee el quaK pdaiwpiu de.x.Caotara,Quanto a! uiuere de quefla Cita li gentili mangiano

fi yt
C^° c?L

(na intcrra touaglia io alchuni ua*
Il de Icgno bclhflimi . El heuer fuo fic acqua inzuccherata chi può . El dormi*
te loro fie alto da terra in buoni Ietti de borobace OC coperte de feda : o nero de
? mbace. Lhabito de cofloro OC puoi uanno alla apodoloca con uno ranno
imbottito de bombacc : oucr de feda . Alchuni merchadanti portano belliflime

ITINE.
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eamife de retato acro de bombacergcfleralmeff-enon portano niente (n picdfiexec

pto li Bramita I i quali portano aochora una bcrctta in teda de Tettato uero de z|
bdlototla qualee loogha dui palmi.Nclla ditta berretta portano io cima una co'

fa fatta ad modo de una giada la quale c lauor;ta tutta itorao de oro.Portanoao
chora doc dringe de Teca larghe piu de doi detta lequalc ge pedono fopra al collo*

Et portaoo le orechie piene de gioie: Si in deto ottona.El colorededica geoeratio

oe he mezo biancho pache qui c laere un puoco piu freddoche non c io Calictit

8i la Ragione fic ad ufaazanodra:Si fimclmcnre le racoltt*

CCapttuIo come elRefa fuerginarefua moglicreK chofl li altri gétili de la cita*

aLRe de ditta Citta no fa fuirginarc la Tua moglie alti Bramini come
faci Re de Calicut anzi la fa fuirginarc e homini bianchito fiano

chriilianito uao mori pur che non fiano gentili:Li quali gentiliancho
ra loro inanzi che menino la Tpofa a cara Tua trouanounohomo bian

cho fa de che lingua Te ucglia Si lo incoio a cafa loro pur ad quello effetto p far

fé fuirginar la moglie:& quedo itemene a nui quado arriuaflemo in ditta dta per

uentura fcojtrimo.lii.o.iui.mercadann li quali cominciooa parlare col mio com
pagno in quello modo: Iangalli ni pardeiitzoe Amico (ite uoi foredieritrefpofe luf

SnDilfao li mcrcantùEchaaoalt ni bannotzoequanti giorni fonno che feti i que
(la terra: Li refpondemotMun nal gnad bannotzoc fono.iiii.gicmi die nuoi Tema
uenuti.Et chofi uno de quelli mercanti ce diflctBici bino gnan pcriga manathoa
cndotzoc Venitt a cafa mia che nuoi (iamo grandi amici de foredicri.Et nui odf'

do quedo andaffimo con lui.Giuntiche foflemo in cafa Tua lui ce dete a fare col*

lationc:& poi ce dille:Amici mei Pattinale hanno gnan penna periti ni petto o
ragono péna pani cortu:zoe de qui ad.xy.giorni io uoglio menar la dona mia:fl£

uno de uoi dormirà con lei la prima notte & me la Tuirgincra.Intcndendo noital

cofa remancino tutti uergognofì.DilTe alhora el noflro turcimano nó habiate ucr

gogna chcqucda e ufanza dela terra.Odcdo puoi quello difléelmiocompagoo*
Non c» facciamo altro male che de quello noi ce contentarono pure penfaueno

de cfladclegiati.El racrcadate ce cognobbe dar coli fufpdi Si dilJctO Iangalima
riconia ille ocha manezar ih che nutzoe amici non habiate melanconia che tut\

ta quella terra ufa eofi.cognofccndo al fine nui che codi era cofturae de tutta que

(la terra fi come ce affirmauauno elquale era i nodra compagnia Si ne diceua che
non hanefitmo paura.-El mio compagno dille al mercadanre che era contéto de

durar quella fatigha.Alhora ci merendante diflé. Io ucglio che diate in cafa mia
« che uoi e li compagni Si robbe uodre allogiate qui eoa meco infiao ad tanto

che menaro la donna.Finalmente da poi il recufar nodro pa le tate careze che ce

faceua codui fuflemo adretti cinque che aio iofieme con tutte le cofe nodrc al*

logiate in cala toa.Da li.xy.giorni quedo racrcadate meno la Tpofa:K el compa*
goo mio la prima notte dormite con cfiadaqual era una fanciulla de.xy. anni Si

fcruitt el mercadanre de quanto glihaueua richiedo . Ma da poi la prima notte

era pcriculo della Vita Te ce fuflc tornato piu.Ben e uero che le donne hariano uq
loto che la prima notte haueflc duratauno mcfeXi macadam! poi che tal Terul

I

!

1

1

<

1 I
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tfo da akhunode noihaueano receduto uolentieriche hàriaoo tenuti.iui.&'.y.mf rj
fi a fpefc loro perche !a robba ual puochi dinari: 8£ achora perche fono liberali©

iniX molto piaceuoli homini.

irCapitulo come fé remano li corpi morti in quella cita*

.1 Bramint tuttiX gliRe da può la morte fua fc brufanor&f io quel eoa -

po fanno uu folemne facrificio al diauolo: Si puoi fcruano quella cenere

in certi uali de terra corta uitriata al modo de uittinc liquali uafi hanno •

la bocca (Irelacerne una fcutella piccoIa.Ee quello ualo conia cenere
del bruCatocorpo dentro fottenano puoi nelle loro caie.Gt quàdo fanno el dirto
facrificio Io fan Cotto alchuni arbori al mò de Caliamo brufando cl corpo mor
10 accédeno un foco delle piu odorifere cofe che trouar Ce poflano come che e le

goo Àloe:belzuf.Sandalo:ucrztno:florace X ambratiocéfo:» alchffa bella grana
pa de corallile qual cofe metteno (opra quel corpose] quale mentre che fc brufa

«annottiti li inllrumétidella citafonando.Etfimilmétcftanno.xy.o uero.xx.ho^
mini uefYiti a modo de diauoli che fanno feda stadiflima.Er qui prefente (la fetn

pre la fua moglierciK non altra femina niuna facendo grandiflimi piantiXquo
ilo fe fa ad una o dot hore di aorte.

Caoxomo fc brufa la dona uiua da poi la morte del marito Cuo.

,N quella cica de Tarnaflari puoi che Tonno paflTati.li.xy.giorni da
poi la morte del marito la moglie Tua fa un cóuito ad tutti li parenti

Puoi: ad tutti quelli del marito.Ec puoi uàno con tutto cl parétado

doue fu braCato el marito pure ad quella bora de nortc.La dirta do
jw^-PWWfna fe mette adoflò tutte lefoegioic:8C altri lauori doro canto quanto*
ualela roba fua.Et poili parenti foi fino fare uno poro altoquanto e alta la per
foaa:& icorno al pozo metteno quatroso cinque cine intorno alle quale metteno
onopaono defeca:# nel dirto pozo fanno un fuoco delle fopradirtceofcchefu'
fono farte allo marito.^ puoi la dirta donna fornitochc el conuito mangia affai

Bettole Si ne magia tante che la fanno ufdre del fentimentofuo:&dc cótmuoflS
no li inflrumenti della Cita fooado X li fopradirti huoraini uefliti da diauoli liqua

11 portano el fuoco in bocca comogia uc dilli in Ca!ichut.& firncimento fanno fa
crificio al Deumo.& poi la dirta dona ua molte uoltc in fu & in giu baiando con
le altredonne perquellolocotK molte fiate fcua ad racommandare alti dirti hoo
mini uefliti da diauoli X li dice che preghino el Deumo che la uoglia acceptare

per Tua X qui alla prefentia Hanno Tempre grande quantica de donne lequal fono
foe parente.Non crediate pero che colici Aia demala uogliatand pare alleiche al

Ihora allhora fia portata in deb.X a quello modo uoluntarofamente fe ne ua eoe
tendo con furia X da le mane nel panno predirto X gettate nel mero de quel fuo
co.Sd fubitoli parenti piu congiuntili danno adoflo con baflouiX con alchuna
palla de pegola.X quello fanno folo ad fine che piu predo mora . X non facendo
quello dirta donna faria tenuta fra loro come ad dui una publica meretrice : X li

parenti Tuoi la fariano morire.K in queflo loco quando fc fa tal cofa Tempre ce
ila el Re prefente:perhoche chi fa tal morte fooo li piu gétfli de la terrari: non Io

fanno coG tutti in generale,Vnalrro coflume poco meno borrédo dal prefato ho
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seduto fa queffa Cica de Tarmffarf. Sara uno gfoueoe che parlerà celi Olia don*
oa de amore 6i uorra dare ad iorcodcre a quella che có cffcd:o li uol bene& che
per lei od e cola chcl nò faceflcSi dando in qucfto ragionamento pigliarauna pc
za ben bagnata nel oglio 8£ appiedali dentro il foco & polirla fopra un braedo a
carne nuda &m èrre che quella bruia lui tiara a parlare con quella doma no fé cu
rido che (è bruti il braedo per dimoiarea colei che li uol bene OC che piar «fla c
parato afare ogni gran cofa. r 1

CICapitulo della iuflida che fé obfcrua in Tarnaflari.

» Hi amara altri in qucfto patte < morto lui ad ufanza de caltcut.Dc! dà
Ire poi K del hauere bifogna che appara p fcriptura ouer per tefhmoofo.
lEt lofcriuer fuofie in carta corno la noftra non e in Foglia darboro come——-Jin Calicut:»' poi uanno ad un goucrnatore della cita elqunle li fa raTon

fumaria.Ma pur quando raorealchun mercante foreftiero che nò babbi» moglie
re o figlioli non può lattare la robba Tua a chi li piace perche e] Re itole edere lui

herede.SC io quella terra roe li naciui cominciando dal Re da poi la morte fua«I
figliolo rimana rcrSequado morealchuno mercadantc Moro le fagradittima fpe
là in cote odoriFcre p cóferuare quel corpo loquale metteno in una catta de legno
8C puoi Io fotterano ponendo la teda uctiò la cita della Media che uicnc ad cilcrc

nerfo tramontara:& haucodo el defuncto figlioli remaneno hcrcdl.

^
ClCapiculo de li nauilii che fé ufaDo in Tarnattàri.

ffón Anno quelle gente in ufo loro gràdiflimi Nauilii 1% de piu forte.De Iiqua

IK53 1
^ una P*rtc f°°° fa^i piaoi de fotto perche li tali uanqo ioalchpni l ochi

Utt3J che ccpuocha acqua.Laltra forte fono farli eoo la proa dinanzi 8C drie*
to se portano duci timoni 6i doi arbori se fon fenza coperta . anchora ce unàltrm.
forte de nauc grande lequal fe chiamano Giunchi Sequefti fono de mille bottehi
no.Sopra liquali portano alchuoiN auilii piccoli ad unaCita chiamataMclachar
Se de li uaono con quelli nauilii piccoli per le fpecie minutedouc intenderete quao
do Tara tempo.

ClICapituIo della cita Baghella Se della fua didatta da tamattàri.

, Omarao al mio cópa|no che lui se io haucuamo deiiderio de uede
tre piu auati.Da poi alqti giorni che foflemo flati in quefta cita ódei
Iftracchi già de limile feruitto che de fopra haueti itefo se uédute al*

J
chunc parte de noflre mercantìe pigliamo cl camino ucrfo la cita de

- 7 -
*.BaghelIa quale e diflatc da Tarnaflari fette cento miglia . Allaquale

.

nui armiamo in.xi.giomate per marc.Qyeiìa Cica e una delle migliore cheacho
ra habbiauiflo:8e ha unograodiflimoReame.cl Soldanodi queflofie.MorotK*
fa ducento milite huomini per combattereda predi Se da Cauallo sefonno tutti :

Mahoroethani:8ecombatte de continuo có el re deNarfìngha.Quefto reame He
d piu abuodante de grano de carne dogni fortede gra quantità de zucchari fimi!
mente de zenzero 8d de moltacoppia de bombate che terra del módo.Ee qui fa
no li piu ricchi mercadanri chemai habbia trouato . Secarichain quefla Terra
ogni anno cinquanta nauilii de panni de bombace 8i de feta liquali panni Tonno
quelli zoc Baxara naraoneUzaridamardoazar« finabaff.Quefli tali panniuan
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00 per tutta la titrehfa.per la Scraper la Perda: per la Arabia fedite:? la Ethio^
piati: pertutta la India.Sonoanchora quiui grandiiiimi incrcadanti de gioie lev
quale ucngooo pur dairri paefi.

CECapitulo de alchuni merendanti Ghriniani in Banghclla.
R otiamo anchora qui alchuni mcrcadann chritfiam.-diccuano edere
Ide una Cita chiamata Samauiliquali haueuano portato a uéderc pan
I ni de feta:& legno AloeiSd Belzui a: mufchio.Liquali chriflanl dice*

[

uano che nel paefe Tuo erano molti figuori pur chnft.aoima fono fot
1 topoflial gran Cane Gathai:lhabito de quelli Chnfiiani lì erano ue

.
2ambcllotto forte c5 falde:»: le maniche erano imbottidc de bombacc.Eem teflaportauano una bcrctta longha un palmo 8i mezo farta de panno rodò,

tali fono bianchi corno uoi:& confettano efrcrchrifliania: credcnoncl

1 u
r

‘“r
ta K Clmiiracotc ne & <*<**«»Apolidi ne li Euange!i(ìe:& auchora hanno

el baptifmo co acqua.Ma loro fcriucoo al contrario de ocirzoe al modo de Arine
ma. fct diceuano guardate la Natiuita SC Padione de chriflo.Et faccuano la noflra
quadragedina 8d altre uigtlic piu infra lo anno.Quelli chridinni non portano fcar
pe ma portano alchuni calzoni defeta faAi ad ufanzade raarinarùhqual calzo*
ni Tonno tutti pieni de gioie OC ne le mani tutte piene de gioic.Et cofloro mangia
no intauo!aaduranzano(ìra :&: mangiano dogoi forte camc.Diccuano aochora

3
u
i}w che (apetùoche alH confini del Kumùzoc del grande Turcho ce fono gra

diiiimi rcChri(l/ani.Da puoi el molto ragionare co qucl!i:alla fine el mio cotnpa
mo1ro ,a raercar,a fua-Fra laqualc erano certe belle grampc de coralli gra

de.Viire che coflorohebbCToquellegrampe ce dittero che fcuolcuamoandare ad
una cita douc loro ne mcneriano che ge baflaua Janirao farne haucre dicci mtlJia
ducati per quelli ouero tanti Rubini che in Turchia ualcrianoccnto milia DucafS .

ComPagno mio che era moltocótenco pur che partittero pidio de .

JU/uleeo 1 cfar,ft,an‘ dc du< a duoi giorni fé parte una naue laqualc ua alla uolta
de i ego &:nui habbiamo da andar con etta fc uoi uolctc ucnire andaremo infici
mc' Jdcndo noi quello fc mettano in ordine 8C moarao io naqc con li dirti Chriitim & conalchuni altri mercadanti Perfiani.a: perche hauettemo notitia in que

i

3
rf

c
.

^ttelli Chridiani erano fidelittìmi prédettimogradittimaamicitia eoa
loro.Mainanzi la partita nodri de Banghclla uendettéme tuto el redo della meccanna re croato li coralli el zaffarao a:doe pcze de rofato de Fiorenza . Lattamo
quella et* laqual credo che fiaJa racgliorc del mondo 8t zoe per uiuerc.Ia laqual
cita le Torte dell

i pani che haucte intero de fopra n 3 li filano le dóne ma li filmo li
nomini Noi cepartimo da qui có li dirti chridiani Si andamo aia uolta de unaci
ta laqual chiama Pego diflatc da bàghclla circa mile miglia infra elqual utag*
giopaHaliimo un golfo uerfo mezo giorno:»: cefi arriuamo ala cica de Pego,

ftCapirulo de Pego cita de India.
A cita de Pego fie in terra ferma OC e appflo al mare.Amano tnacha de
q te zoe uerfo leuate da una beUifiima fiumara p laqualc uàno& uégono
imolti nauilu,el rededea cita fie géolc.La fede codumi d uiucrc oc habits



ad ufaoza de TaroaflàrftMa de! colore fono alquanto pio bianchi.Et otti aochó

fa laere alquanto piu freddo.Le flagiooe.loro fono al modo coftro.Qucflacita fie

murata Si ha bone care & palaci Udii de pietra con c? Irina.El Re fic potentifll

ino de horaitii da piedi Sida cauallo Si tiene con lui piu de milli chriihani del pae

Te che fopra ui fu nominatasi da a ciafchuno per foldo fc pardai doro al mefe Si

le fpcfe.ln queflo paefe e grande abundantia de grano de carne degni forte de fin

rti ad ufaoza de calichut.non hano quelle troppo leophanti ma de ogni altri ani

mali fono abundati.« hano anchora de tutte forte de eccelli che fe trouano in c«

licit.Ma qui fono li piu belli «miglior papagalliche mai habbia uido.Se troua

no qu/ui i gran quadra legnami léghi « li piu grotti credo che fia poflibile a tro*

uarctlo limile oó fo fe al modo ft trouio le piu grotte canne come aui trouairdclle

3
naie io ne uifli che ueramente alchuna era grotta quanto uno barde.Se no in que

o paefe in maxima copia gatti da zibetto de liquali fcee daoo tre o quatto al du

cato Le mcrcanrfe de cofloro fono folamente gioie zoe Rubini liquali ueogon da

onaltra cita chiamata capcllan laquale e diflateda queda.xxx.giornate non pero

chio Ihabbia uifla ma per aadito da mercati.fapiate che in dirta cita uale piu un

dtaroate Si pie grotte chtnó ualeno quida noi Si fimelmcntc uno fmeraldo quafl

do arriuamo io quella terra el Re fi era.xv.gforaate lótano de li a combatere con

uno altro el quale fe chiama Re de Aua.Vedédo noiquello deliberarne deanda*

re a trouare el Re doue era per darghe quelli corali. Si cofi partiffimo de quieoo

un nauilio tutto de uno pezo Si longopiu de.xy.ouero.xyi.pafli.Li remide que

flo erao de ennna.Intédiate bene a che modo doue chel remo piglia laequa : ero

fette e li mettano una tauola cofita de corde per modo chel dirto nauilioandana

piu forte che non ua un bergantino.Larboro de queflo fi era una canoa grottaco

{nonno barile doue fe mettenolealid.Noiarriuafliraoper tre giornate ad un ufl

bigio doue trouamrao certi mercanti liquali non haueuan pottuto iotrarc nella d|

ifta cita de Aua per rifpcrto della guerra.!ntendendo noi queflo loficme con loro

tomattimo a Pcgo.Et de li a cinque giorni torno el R c a la dirta cita dquale ha*

ueua hauuto grandiflìma uirtoria de lo inimico fuo.El fecédogiorno da poi rioof

nato el Re li noflri compagni chrfliiani ce mcnorono a parlare eoo lui.

CCapitulo de Ihabito del Re de Pegho fopradirto.

’
. \ > : V
Oncrediate chel re de Pcgo Aia io tanta reputaticele corno (la d re de

Calicut and e tanto humano Si domeflico che un raamolo li potila

[
parlare« porta piu rubini adottoche non uale una dta grandiffima:

|
Si li porta in tutti li deti de piedi.Etndegambe portaalchunetnanOe

. .
ìdoro grotte rotte piene de bellittlmi rubiniUmilmente libracd « li de

ti dele mani roti pienide orechie pcndeno mero palmo per el gran contrapelo de

tate gioie che ui porta per mé taleche uedédo la pfona del re a lume la corte luce

elle pare uofole.Li dirti xpiani parlorono co etto Si li dittero della irercantia no
flra.ElRgerirpofecheromattémoalIui pattatoci di uenédopcheel di ucnendo

baucua da far facrifido al diauolop la uirtoria coofequita.Paflato ci dirto tépo
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Ihbfto cheBette mangiato el remando per II ditta chrfflianf 8i per el compagno \ i

mio che li portalTe la lua mcrcatia.Quando el re uidc tanta bellera de Coralli ri

mafcftupefatto 6C fa molto contcnto.pcrchc ucraméte infra li altri coralli ce era

no doc gràpe che mai andorooo in Iodia le fimile.Doraandciquedo re che gente

cramo refpofero li Chridiani:Signor quelli fono Perdaci. Dille el re al Torcimi
no dimadali fé uogliooo uendere quella robba.El compagno mio refpuofc che la

robba era al comado de fua Signoria.Alhora el re cornicio a dire che era (lato dai

anni in guerra con elRe deAua Si che per quello rcfpccfto no fe trouaua dinari:

ma che fe uoleuano barattare in tati Rubini chel ce córentana molto bcne.Li fa

ce(Timo dire per quelli chriltiani che no uoleuamo altra cofa da lui faluo lamicò
ria Tua: BC che pigliaflc larobba BC facclTe quato piaceua a lui Li Ghrìdiani ge re

fcritèo quato li haueua impollo el compagno con dire alRe che pigliallc li coral

li fenra dinari BC lenza gioic.Intendeodolui quella libcralita:refpofc.Io fo bé che
Pcrlìaoi fono liberalifTimi ma non uidi mal uno tanto liberale quanto e coQui Et
giuro per Dio Saperci diaulo chel uoleua uedeie chi faria piu liberale o lui o un
Perdano.*»: comando allbora a no tuo priuatoche portalTe li una certa caflètta la

quale era longa dui palmi Iauorata de oro intorno intorno BC era piena de rubisi

dentro 8C fora.Et aperta che la hebbe ce dauano.yi.tramezate (lantie tutte piene

de diuerfl Rubini:# puolcla inanci a noirdiccndo che pigliaflcmo quello che uo
leuaraonuoi.Refpuofc ci miocompagnotO fignore benigno tu me ufl tata igeo

tilera che per la fede che io porto a Mahometholotefouno preferite de tutta

quanta quella robba.Ec Tappi Signore che io non uo per el mondo per acquida*

re robba:raa folouo per uedere uarie gente Kuarii choftuml.Rcrpofc el Redo
non te poflb uinccre de liberalità ma piglia quello che io rido : Et coli piglio uo
buon pugno de Rubino per ciafcuna de quelle liantiede ditta cadetta BC geli do
no.QHefli rubini poteuano eflerc circa.cc.& dandogli dille Piglia quelli per tali

beralica cheme hai ufato.EtUmilmente donoalli ditti chridiani dui rubini per

dafcunotliquali furono edimati mille ducati:# quelli del mio compagno furono

eflimatl drca.c.miUia Ducati.Onde ad quello fe po cófiderarc collui eflerc el pii]

liberale re che (la ad mondo: Bi ha ogni anno arca un mdltone doro de rendita*

Et quello perche in el paefefuo fe troua molta !acra:molco fandalo affai ucrrino:

bombacc:8<: feda in gran quanta:»: tutte le fue intrate dona a faldati.Le gente in

quello paefe Tonno molto luxur(ofe.Pafl*atl alquati giorni li ditti chriltiani piglio

rono licentia per loro 8C pernuoi.LoRe comado che ci Tuffi dato una danna for ,

nita de do che bifognaua infino ad tanto che nui uoleuamo dare li: BC coli fu fa*

tto.Noi demo in ditta dantia cinque giorni.In quedo tempo ucne noua chelRe
de Aua ucnia con grande exerdto per fare guerra con lui.Elquale intendendo que
flo lo aodo a trouare alla mitra del camino con molta gente a rauallo BC a piedi*

El di dapol uedcfltmo brufare doc donoc uiue uolunrariaméte in quei modo che
ul dechiaraf in Tamaflari.

'
.
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fCCapftulo della cita Mdacha OC Gasa fiumara alias Gange come credo OC de

la iohumamea deUbomiDf.
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ì Altro giorno motaino io 111 una naue & andaflcme ad una dtàchta*

1

1 mata Melacha laqual (la alla uolca del pooétc.Allaquale armiamo i

,j( yiii.gic'rni.Apprefiò alla dieta Cita trouaflimo una grandifiima fin

\ yj mara quanto mai habiamo uiflo:laqualc chiamano Gaza che m5>^ (Ira tflcr larga piu dc.xxy.miglia.Et infeontro alla dkfta fiumara (la.

fina gràdiffi'ma infuia laqual fc chiama 5uraatra.Diconoli habitatoride queda-

che la uolca intomo.iiii.M.y.cento miglia.Quando foratempo ue diro de la ditta,

infoia. Arriuati che fofltmo alla Cita de Melacha Cubito fumo aprefentnti al Sol

dano clqual fie Moro Si fimelraentc tutto cf regno fuo.La dicfla Cita fie in Terra

ferma Si pagha tributo al Re d Cinitelqual fece edificare quella terra circa.lxxx*

Anni fa per eflcr li bon porto elquale c il principale che fia nel mare oceano. Si lie-

tamente credo che qui arriuano piu nautiche in terra del mòdo Si maxime che
qui uengono tutte le forte de fpede Si altre mercantie aiTaifitme.Quefto paefe o5

.

c molto ferale pur ui nafee grano Carne poche legne ucclli al modo de Calicut re. .

feruatoli papagallichc qui fono migliori che in Calicut.Qui fé troua gran qtita

de Sandalo Si de (lagno.Ce Tonno aachoraLeophati afiai caualli pecore: uacche.

8i Buffalideopardi Si pauoni in molta copia:frudti pochi ad ufanza de rcilanùnò

bifogna far traffico qui de cofa alchuna faluo che de fpeciaric Si panni de fetta.cl,

colore de queda gente fono oliuadrireapilli lóghi.Lhabito fuo al modo del cairo#,

Hanno editerò el uifo Iargho lochio tondo el nafo amacato.Qui non fé po anda

re per la terra come e notile per che fe amaranoa modo de cani.& tutti limercan

ti che arriuano qui uanno a dormire nelli loro nauilii.Li habitatori dequeda Cù*
ta fono de natione de Giauai.cl Re tiene un gouèrnatorc per fare rafone atti fore*-

Oieri.Ma quelli della Terra fe fan rafone da per loro: Si fonda pegior generatile

che fia credo al mondo.Si qn el re fc uol mettere fra loro:eflì dicono che desha**

bitarano la terra perche fono hotnioide mare.lo aere quiul e tem pcrato afiai . li
chtidiaoi che erano in nofira compagnia ce fecero intendere che qui non era trop

po da (lare perche fono mala gencrationc.Per tanto pigliamo un Giunche Si an*»

daficrao alla uolta de Sumatra ad una Cita chiamata Pider laqual e didante da
terra fcrma.Ixxx.leghe ucl circa.

fTCapìtulo de Sumatra infoia di de Pider Cita in Sumatra.

iN queda terra dicono che fia el meglior portode tutta la infoia la quale >

|gia ue difii che uolca intoroo.iiii.milia:8d.v*c.millia.Al mio parere fecoo .

Ho anchor che dicon molti credo che fia la Taprobaoa in laquale fooo>

I iiii.re de corona liquali fono gentili Si la fede loro el uiuere lo habito Si

codumtfooi fono proprio corno in Tarnaflàri: Si coli fe brufano le donne uiue «

El colore de quedi habicanti fono quafi bianchi:^ hanno el uifo Iargho li occhi

tondi Si uerdi capelli longhi lo nafo Iarghoamacato Si piccoli de datura . Qui fe

fa grandifiima iuflicia al modo de Calicut. La moneta fila fie oro Si argento Si

(lagno tutte (lampare . Et la moneta doro fi ha da una facia un diauolo dallaltra r

banda ce a modo de unCarro tirato da Leophanti:^ fimelmcntele monete de
argento Si de ftagoo.De quelle de argento ne uaano.xalducato:^ de quelle de
(lagno ne uanno.xxy.Qui oafee grandifiima quatita delcophanti Uqualifono U
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magioriche «33/ uedciTe.Qucflegctc n5 fono bcllicofc«a attcadcnoallc fremer
canne & fono molto grandi amici de forcflicri.

^(ftaCittpS^
f0rtCdC Pepc * dcUa òctta!adel bekui quali nafeono oc

N quello paefe di Pider nafte grandiflima quantità depepe & pepe fon

J

go loquale chiamano Molaga.La forte del ditto pepe fie piu graffo de

^

quello che uico qui da noi Si epiu biancho affai se de dentro e nano 8£—jlD0°Vanto raordcntc co“' quello tiodro « pcfa molto pocho « ucn*defe quiuia mifura corno ad noi fe ucnde la biauarEt rapiate che inqu^o porto
le ne cargha ogni anno.xyiii.oucro.xx.naue lequale tutte uanno alla uoltn delC*
n?SChC

i
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quello pepe lo produce logo ma ha le ulte piu graffe se la foglia piu Iar4* &: piu
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^‘ fori nclli b°fchi fenza nutrirla da pcrfooa.Vcro eche quefla non e molto bona:Se troua anchora qui gra quanta de belzui cl quale
fic goma darboaDicono alchuni perche io nò lho uiilo chcl nafte molto dittate
dalla mannam Temi ferma. CCapitulo de tre forte de legno Aloe.g^Mjbrchc la ucrita delle cofce quella chepiu diletta Se furia lhó/Ia lc^«Hl|gere hctiam ad (ntedere pero me e parlo fubifiger quello de che iop

expeneria nc ho ueracerteza.Donde rapiate che nc Belzui nclcgno-
Aloe no uiene troppo ncle pte de xpiani.Et accio intendiate fonò tre ••

*forte de legno aloe.La prima forte &: la piu pfetta fe chiama calam
aaf« fn quella ìfulama uene da una cita chiamata Samau:Ia qual

aMriW
1C dlCC
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X
?
,am co®Pa6°Oe apprc/fo alla cita loro:& iui nafte

quefta pnmaforte.La feconda forte fechiama lobanrd quaiuienc da uoa fiuma
ra.El nome della ter» fe chiama Bochor.Dilfero li ditti chrifliani per che cafo
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d^fferr! h
S
r?
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Che 001 dc qu

,
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teria dire la bontà de quelle doe forte de odori 81 de perfumf.Si efieioMo hauete

la rafone perche le dirte colè aoa uergano ale partc^noflrc. Nafte anchora q gra

le farto codittima quantità de lacra per fare colore rollò:fido arbore de quellade

mo li notori arbori che producono le noce. t

CCapitulo della uaricta de trafficanti in ditta infula Sumatra.

N quella terra uidi li piu belli lauort che mai habia uifto:zoe aldine caf

fc lauoratc doro lequale dauano per dui ducatilunatche inuaita da noi
ì feria eflimata cento ducati.Qui ancora uidi iauna (Irada circa cinquecé

! to cambiatori de monetc.Et quelli perche uengono grandilTima quanti

ta de mcrcadSti in quella citadouefe fanno affaiflirai traffichi.El dormire de que
(le gente Tonno boni letti de bombace coperte de feda:3^ linzoli de bombace.Ha
no in quella infula abundantiamaxima de legnami di qui fanno de gran naue le*

qualechiamano Giunchi che portano tre arbori Si portano la proa dauanti a: de

dritto con doi timoni dauanti&doi pur dritto .Etquando nauiganoper alcuno

arcipelago perche qui e gran pelago a modo deuno canaleandando a ucla alchu

na uolta li utile eluento dauandfubico amainano la ucla : Si prettamente lenza

uoltarfe fanno uclla allaltro arbore:^ toniamo a rietro.Et Tariate che fooo li pia

S
etti homini che mai habbia trouato.Etancor fono grandmimi natatoria^mac
i execllentiflìmi de far fochi artificiati.

CCapitulo delc cafc Si come fc coprcno in dirta indila Sumatra?
' s

jEhabitationc de dirto loco fono cafc murate de pietra 8£oon fon molto
[alce:&l gra pane de ette firn coperte defeorze de Tartaruca de mare per*

|chc qui fé oe rtrroua in gra quantita.Ee nel tempo mio uidi pefameuna la
qual pcfaua.c.8^iii.Kbrc.Ancora uidi dui denri de Icophari liquali pcfauano.ccc*

«.xxy .lib.K uidi pure in quella infula ferpenti maglori affai che nò fon quellide
CaUcut»Tom2mo alli noftri compagni chrittiani : liquali erao dclìdcrou tornare

alla Tua patria:pcro ce dimadorono che intcntióe era la nottra fc nui uoleuamo re

(lar qui:o adar piu auatùo uero tornare idricto.Li rcfpuofe cl miocompagno:Da
poi che io fon conducilo doue nafeono le fpeciarie uorrei uederne de alcune forte

auati ch(o ritornaflc indricto.Loro ge dittero qui non nafeono altre fpé faluo quel
le che hauete ucduto.Ec lui dimando doue nafeono le noce mofeateK li garoffo

Ii.Li refpofero che le noce mofeate:& macis nafccuao ad una ifula qual era dilla

te de li a.ccc.miglia.Li diraSdamo alhora fé lì poteua andare a quella ifula fecura

meccizoc fecuri da lath:o da corfari.Li crittiai refpofero che fecurida latri poteuì
mo andare ma da la fortuna dd mare nò.Et ditteroche ed quelle naue griden5 1

fé poteua adare alla dirta ifula.chc remedio dnq$ ce feria diuè el mio compagno'

[mio compagno li pre
gho che ne faccffero uenfre dua che li comprariadubitamence li chrittiani trouo*
no dui fomiti de gente che li haucuanoa guidare con cotte le cofe ncccffarie Siop
portune afare tal uiaggto:8£ fecero mercato de dirti nauilii deli huomioi:8d cofe
bisognale in.(iù'.c.pardai:liqliali alhora fumo pagato dal compagno mio : elqual

poi comincioa dire allichrittiani ;O amici micichanQìmi ben cheto nonfiadc

oottfìi

per andare a quella ifula.Ce refpofero che bifognauacomprareuna chiarapanar
zoe un nauilio piccolo ddliquafi fe ne trouano qui affai.Elmio
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dottai generato* tutti fiarao figliolide Ad3:8£ Eoa uolete uoi abSdenarme OC que fi)

Po altro mio compagnocelquale e nafeiuto nella uofira fede : Come nella noffra

federqueflo uoffro copagno no e Pcrfiaorrcfpofe lui addio fiche e Pertìào perche
lui-fu cóprato alla cita de hierufalé.fentédol'. xpiani noiarc hicrufalc Cubito leuo*
reno le mane al cielo X poi bafeiorono tre uolte la terra dimandorono de che
tpo era qn fu uèduto i Hieruralé.Li rcfpódcrno chio hauca circa.xy.àni.aducha
difiero coftòro lui fe deue arricordare del fuo pack.Dille el mio compagno fi bé
che fe racordacancho io nó ho hauco altro piacere parcchi meli foooefe no de ite

dcr dele cofc de quel luo pacfc:& lui me ba infegnato tutti li membri de la perfo
na X el noe delle cofe da magiare.Odédoqucfto li chrifllaui diflèro la uoltlta no*
(Ira era di ritornare alla patria laquale e.iii.M.miglia lótana de qui raap amor uo
Pro & de qfio uoflro compagno uolemo ucirc doue uoi andarctc.Et uolédo reftar

el uoftro cópagno c5 noi lo faremo rìeho OC fe uorra obferuare la lege pfiana far»

in Tua libcrta.Refpofe el cópagno mio io fon molto cótéto della cópagua uoffra
«na nó ce ordie che coffui rcfil có uoi pche io li ho dato una mia nepote p moiie
per Io amore che le li porto Si che fe uoi fece deliberati de ueoire io noffra cópa*
gola uoglio prima che pigliate quello prefcntc che io ui do altramente mai refia

ria cóteoto.Li bòi chrlmaoi refpofero che! faccfiè quello che a lui piaceua chede
tutto fe contétauano:&: coli lui li dono mesa curia de robini liquali crano.x.de ua
lore de cinque cento pardai.Da li a duoi giorni furono apparechiate le dide chia
pane ponefiemo dentro de molte robbe da mangiaremaxime dclli mcgliorfru
da che mai habia guffatorfii coli pigliamo el nofiro camino ucrfo la infula ehi0
matabandan.

CTCapi.della ifula Banda doue oatcono noce mofcateiK mari*.

Nfra el didocaminotrouamo circa.xx.ifule parte habitate a: patte nò*
ljEt in fpatio de.xy

.
giorni arriuamo ala dida ifula laquale e molto bruta

LSd trilla:& e de circuito circa ceto miglia X e terra molto bada X piana*

Jq nó ce re ne macho GouernatOre ma fono alchuni Villani quali corno
lenza alchuno igegno.Le cale de quella infula fono de legname molto tri*

Por Si bafic.lhabito de colloro fic in carnifa fcalzi fenza méte in teda li capili fon

ghi el uifo largho OC tondo.EI colore Tuo Ile biaehoX fono piccoli de (latura.la fe

de Tua fic géctlema fono de quella forte piu trilli de Calicut chiamati Pobar bi H(
rauarquali fono molto debili de ingegno 8£ de forza nó hanno uirtu alchuna ma
uluenocome bcflic.Quinon nafee altra cofa che noce mofeate OC alchuni frufti*

El pede de la noce mofeata fie fado ad modo de unoarboro de Pertico OC fa la

foglia in quelmodo ma fono piu ffrette le rame.-Et auanri che la noce habia fua

penedtone li mari* (land intorno come una rofa aperta.Et quado la noce e ma*
turarlo macis la abbraza OC cofi fa coglierlo del mefe de fepteirbrio perche fque
(la Inlula ua la Hagióe come a nui:& ciafchùohomo racoglie al piu che po per*

che tutte fono cómune.Et al!i didi arborinon fe dura faticha alchna ma fallano

fare alla natura.Qudlc noce fc uédeno a raefura laqual pcfa.xxyi.librc per prezo

de raezocarlinoilamooeta corre qui ad ufanza de Calicut.Qui non bifogna far

wfooc poche lagétcc tanto grolla che uolédonó fapcriio far m ale.Et in temilo



de doi giorni difTe el mio compagno ali chrifliani li garcffoli tienenafeono : Re\
Tpofero che nafccano lórano da qui.yi.giornatc da una iofula chiamata Monoch

che le géte de quella fono quelli de Baodan.alla fine dclibcramo de andare ad

anela infiala Si fuffero le gente come fe uolcflero . Et colli facemo uela 8i in,yii.

giorni arriuamo alla dieta iufula»

Cl'Capitulo dela lufula Monoch douc nafeono li Garoffoli.
^ ;

Moncamo in queflo infula Monoch laquale e molto piu piccola che no e

Baudan ma la gente fic pegiorc che quelli de Bandan Si uiuéo pure a quel

__ modo Si fono uq pocho piu bianchi Ék. lo aere e uu pocho piu i redo.Qui
nafeono li garoffoli Si in molte altre infulc circuuictnc ma fono piccole 8c desha*

batate.Lo arboro della garortoli fi e propriocome larbc ro del buxolo zoc folco Si

la foa foglia e quafi corno quella della Canncllnuna e un poco piu tóda Si e de

quel colorcome già uc dilli in zrdài laqualc e quafi corno la foglia del lauro.Qua
do fono maturi quelli garoffoli li ditti huoi li sbatttno eoo le càoe & romeno fot

to al ditto arbore alchune fiore per «coglierli.La terra doue Tonno quelli arboree

chora e arena zoc de quel medefirao colore:non perho che ila arcna.El paefe fie

molto baffo Si de qui non fe uede la (Iella tramontana . Veduto che haueffimo

quefia infula Si quefia gente dimandamo ah chrifiiaoi fe altro ce era da ucdcretcc

rirpofero uediamo un poco in che modo uendeno quefii garoffolfitrouaroo che fp

ucndeuano al doppio piu che le noce «oleate pive a indura perche quelleperfo*

ne uon intcodcnopefi»

CECap.deHaiafulaBomrf. • .

rP55TaOltitarofi giàcramo de mutar paefi p tutta uia imparare cofe noue.Alho

* ra diifero li xpianirO caro compagno da poi che Die_ )ioceha códuttofin

Sa qui a faluam eco fe ui piace andiamo a uedere la piu gràde ifula dellomó
do ac; la piu riccha Si uedcrcte cofa che mai oó haueri uifio.Ma bifogna che adia*3

mo prima ad unaltra infida laqual fe chiama Bornei:doue e mefiicrc pigliare una
naue grande perche el mare fic piu groffo.Refpofe lui.io fon moltocótéto de fa

re quel che uoIctc.Et cofi pigliamo el camio uerfo la ditta ifula allaqualc fcrop fe

ua al mero giorno.Andando cótitiuaméte gli diAi xpiani notte Si giorno nò ha
ucào altro piacere fe nò de piare ed meco delle cofe de xpiani di della fede nofira»

Et quado io li diffi del uolto faorto che (la in fan Pietro: di delle tede de fan Pietro

Si de fan Paulo:8£ de molti altri Santtùme diffcroloro fecrctamétc che feuolw*

ua andare cò effi che faria grandiflìmo Signore p haucr uifio quefle cofclo du\
bitaua che puoi che me haueffero códutto Ia:mai piu haueria poffuto tornare a
la patria mia:& p quefiorefiai de adare.Arriuati che follano nella ifulade Bor*
nei laqual editiate da Monoch circa ducerò miglia.Trouamoche alquàto ma^
gior che la fopraditta Si molto piu baffa.La géte de quefia fono Gétili:8d fon ho
mini da bri.El colore fuofic piu biacfio che daltra forte.Lhabitoloro e una carni

fa de bóbace Kalchfii uano uefiiti de sàbelloto alchùi portano bcrctte rode.In q
fia ifula fe fa gradifiiraa iufiitia.Et ogni anno fccaricha affaifiima quatita de Ca
phora laqual dicono che nafeeli Si che egòma darborirSe cofi e jo nò Iho uifio

pho nò ioaffirmo.Quiui elmio cópagnonolteo una oauctta per cento ducati.
1
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ifcCapituIo eemelf ffiàrfwri cbOruanS le naufgaboe uerfo la infoia Giaua.

» Ornito che fo la nolizara nauc de uguaglia piglilo cl coOro camino uer

ifo la bella ifola chiamata Giaua aUaqualc armiamo in.y .giorni nnuigldo

(pur ucrlo mero giorno.cl patròc de dea naue portaua la budcla co la cala

mica ad ufaoza nolhatSC portaua una cartatlaqual era tutta rigata p légo & p tra

ucrfo.Diroàdo cl mio còpagno ali chriOtaoi poi che dui hauemo pio la tramóta

na eòe ce gouema cofluitce altra Odia tramStana che qOa có laqualc cuoi nauiga

co:li xpiaci rccerecto al patrone dela naue Jqfla mededmacofa Glutee mòfiroi

.tli.o.y.ifellc infra lequalc ce ne era una laqualc dille che era al còtrario della no*
Ora Tramótana:& che lui nauigaua có la tramòtana perche la calamita era accó

eia Si fottopoOa ala tramòtana noOra.Anchcra cr dille che da laltra banda de df

rtaj infoia de ucrfo al mero giorno cc fono alchunc altre generattóe lequalc nauf

.gaiio cò le dirtc.Uii.o.y .(Ielle cótran’e alla noflra:« piu cc tecero fapcre che della

dalla dirta infoia ri giorno dò dura piu che quatro hore : Si che iui era piu fredo

che in loco del mòdo.Odédo queOo nui retiamo molto còteoti Si Tariffarti.

CX'aptrulo della infoia Giaua:dclla fcdcidcl uiucrcsddli coflumi fuoi:^ de le co
fc quale nafeooo in dirta infoia.

Donque feguédo el noOrocamino in.y.giorni arrinamo ad qfla ifola Già

;
uatndlaqual Todo molti reami.Li Re de liquali fono gctilirla fede loro fie

ìqufrta.Alchuni adorano li idoli come fanno in Calicutr&: alchBi fono che
«dorano el Solctaltn la Lunatmolti adorano el bouctgrao parte la prima cofa che

JÌGÒtrano la matma Si altri adorano cl diauolo a! mò che già ue difii.Quefla ifola

j»duce grandidima quantità de feda parte al mò noftro Si parte filuaticha.Et qui

fc trouao li megliori Smiraldi del mòdo Si oro Si ramo in gran copia:gran afiaif

Omo al mò noftro Si frurti bòidimi ad ufanra de Cal(cut:came de tutte forte ad
ufanza nofoa fcrittouano in queflopaefe.Credo che queflihabitanti fianoli piu

homini del mòdo.Sono biachi Si de altera come nuirraa hlno el uifo adai

piu largho de nui:h ochii gradi Si uerdi cl nafo molto amacaro Si li capelli Ioghi*

Qui fono ucclli imaxima muldtudine Si tutti diffcrétiaù dalli notili excepto che
pauoni:tortcrc Si coraachie negre lequalc tre forte foco corno lenodrc.Fra quefe

gente fc fa grandidìma iufliria:8tuino uefliti alla apottolica de pani de feda:&: de
zlbcJlotto ai de bóbace: Si oò ufano troppo armature perche nò còbattenofaluo

quclichc uànopcr mare che portio alcuni archi Si la magior parte frezede can*

ca.&: anchora coihimaoo alchuoerarabottane cólequale tirano frerc atodicate

fide orano có la boccha Si ognipochochefao l'angue more Iapfooa.Qui non (e

tifa artigliarla de forte alchfia ne maco la fanno fare Mangiioquedi pane de gm*
«otalchuni anchora mangiano carne de caftratùode cerno o ucro de porcho ulua

fico.a: alcb uni altri mangiano pefee Si frurti*

CECapftuIocomc inquella infoiali uecchi fc ucfidcho dalli figliuolioucro di pa
tenti Si puoi fé gli mangiano.

il hoi cheto qucÌTa ifola mlgiano carne eflenio el patte occhio in mò che
nò podi far piu cxerc tioalchàoli figlioli oucro li pareti lomcttèo i piaza

ja ucadcrc:# qlli che Io aprano lo masano & poi fc io mangiano corto.



Et fe aìchuu gioaene uemflTe io grande tottrmibi che parerti a li fruii chcl fotteda

morire dì quellarel patre ouero fratello de queflo infermò lo amazano:&: non ex

pertano chel mora.Et poi che lhanno mortolo uédeno ad altre pfone p magiare»

Stupefai nui de fimil cofa ce fu di<floda alchuni raercadati del pacfe.Opoue*

retti uoiPerfiaoi perche tanta bella carne lanate magiare a li ucrmi: Intcfo qua

Od fubito cl mio compagno dirti pretto pretto andiamo a la nottra nauc che co
(loro piu nonme giógerano in terra.

<TCapitulo douc a mezo giornod fole fa fpera nelailula giaua.

ilAero li Chrittiani almio cópagno .O amico mio portate quefta nonett*

Balla patria uottra:&: portateli achoraqucttaltracheui mottrercmo:Dirtc

Tro guardate qua aderto che e mezo giorno uoltate cl uifo douc tramonto

cl fole « Et alzando nuigliochi uedemo che!fole ce faccua fpcra allama (imitai

piu de un palmo .Età quello comprendano che crauamo molto dittanti dalla

patria nottra pere! che rettafTemo molto marauigliati.Et fecondo che diccua cf

mio compagno credoche quetto fu del mefe de Giugno perche io haueua perda

*3 gli nottri meli: Si alchuna uolta clnome del giorno.Sappiate che qui e pocha

differcorta dal nottro freddo al fuo.Hauendo nui uitto li cottumide quefla Mola ce

panienon e[Ter molto da dimorare in erta pho che ce bifognaua ftar tutta la no*

«ffce a far la guardia p paura dealchuno tritto che n5 ce uenifli a pigliare perman
giarne.undc chiamati li Ghrittiani lidicemo che al piu pretto che poteflemo tor

naflcrao uerfo la patria nottra.Ma pure inizi che partiflimo ilcópagno mio con*

prò dui fmeraldi per mille pardai Si compro dui mamòli per ducerò pardaiiiqua

li nò haueuaoo natura ne tctticuli perche i quefta infula ce fono mercati de tal (oc

te cheno fanno altra mercantia fe non de coprare mamoli piccoli alliquali fanno

tagliare in pueritia ogni cofa Si rimangono come donne. .1

CTCapitulo del ritornare aoftro.

r Sfendo noi in tutto.xiiii giorni demorati in la diefta infula . Giaua perche

3/ parte p la paura de la eroicità del magiare li huomini parte aochorapec
S oli grandinimi freddi non ardiuamo andare piu auanti : Si anchora pche

aderti non ce era piu loco quafì cognito dtliberarao ritornar iodrieto.Vnde noli*

zaffano una nauc grolla zoe un GiucorK pigliamo cl nottro camino da la bada
de fora de le infule uerfo leuante percheda quetta bada non ce arcipelago Si naui*

gartimo piu fecuro.Nauig5mo.xy.giornate &attuiamo alla citta de Mclacha:8£

qui ttemo tri giorni:douc rimartelo li nottri compagni chrittianirli pianti Si lamea
tarteoi de liquali non fe poterian con brrue parlar dcnotaruótal che ucramcntc fe

lo non hauerte hauuto moglicre ne figlioli feria andato con loro.Etrtmdmcntc di

ceuano loro fe haueffero faputo de uenire a faluameoto che fcriano ucnuti co noi*

Et credo anchora chel mio compagno li conforto che non uenirtero perche noa
haueflero caufa de dar nortria a chrittiani de tanti iignori che fono nel paefe loro

che pur fono chrittiani Si hàno infinite ricchezc: Si die loro reftoronotdiccdo che
uolcuano tornare in Samau.Et nui andamo cóla nottra nauc alla uolta de Cioro
tnandcl. Diccua cl patrone della nane che intorno della infula Giaua Si intorno la

Infula Sumatra erano piu de orto aulainfule,Qui inMctedu cl miocompagno
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C0mpro.v.m(llia pardai de fpedarte mlufce: OC paci de feta OC cofe odorifcrc.Nauiej
gamo.xy .giornate & arriuaflcmo ala dea Cita de Cioromandel:»: 9 fu francato

el giunche nolirato io Giaua.flciìcrao da poi circa.xx.giorni io quella terra OC al

fio pigliamo un oautlio zoe una Ciampana OC andaflemo alla uolta deColò doue

trouai.xxii.Chri(ltaoi Portogheiì.Per laqual cofa io hebi grandiflìma uolunta de

fugire:ma reflai perche erano pochi:»: io haueua paura dclli Mori : perche erano

alchuni mercadàti co oui che fapcaoo che io era flato alia Nlecha : oc al corpo de

Mahometh:»: hauea paura che loro no dubitaflero chic fccprtflc le loro Y pocri

fiep qfto redai de fugirc.De li aocii.giorni pigliamo el noftrocamio uerfo Calicut

zoe per la fiumara oc arriuamo li in fpatio dc.x.gioroi.

poi allongo difeorfo de uarii paefi come adii fopraferipti Libri ad ogni

8 1 benigno lettore facil cofa e conofcerc pte per li diuerfì tem perameti ddo
r juS/acre eoe fc può cdfidcrare pte per le differente dclli coftumi quali apafiò

apatio trouamo corno e defrripto OC maxime dell iohunoai huomini OC alle bctfie

nó dillinuli già sfaOidito c5 lo miocópagno deliberando ritornare quello che oc!

ritornome interuenoe uoglio breuemétc(accio el parlare mio o5 fia mole(lo)reci

tare al prefeoteperche ad alchuoi fera fruttifero o uero tu refrenare li loro troppo

prompei appetiti nel uedere la ineftimabile grandeza dd m5do:o uero cflcado in

camino in faperfe regerc OC a li fubiticafi operare Io iogegno.Adocha cflcndo ar

riuati in Calicut ritornido freddo pochoauanti hauemo frripto:qui trouamo dui

xpiani liquali erio Milanefiruno fé chiamaua Ioanmaria OC laltro Pietro antodio

liquali erano uenuti de Porthoghallo co le naue de Portoglieli OC erano ucnuti p
cóprare gioie ad inftatia dd Re.Et quando furonogiuati in Codn fc oc fugiroeo

in Galicut*Vedendo quelli dot xpiani ucrameote mai nò hebbi la raagiore alle*

greza.Efl? OC io andauamo nudi ad ufanza dd pacfr.Io li dimandai fr erao chrt*

Riaai.Refpofc Io.Maria fi femo bé noi.Et poi Pierantoniodimando a mi fr io cm
chrirtiano. Li refpofi fi laudato fia dio.Affiorame pfr per la mauo: OC meuomc in

cafa fua.Et giunti in cafa cominciamo abbraedarfe luno OC laltro OC bafdarfr OC

piangere . Veramente ionó pernia parlare chriftiano me pareua hauer la lingua

graffa OC impeditarperche io era Qato.iiii.anni che nó hauea parlato co Chrilna*

nùQijclla notte fequente fleti con loro OC mainiunodeloroneio poteflemoraa

giare ne manco dormire folo per la grande alegreza che haueamo . Penfate che

ooihahamo uolutoche quella notte hauefle durata uno ano per ragionare inde

me de diuerfrcofe:fra le quale io li dimandai fedii erano amici del Re de Cali*

cut.Me rdpoferoche erano li primi huomini chd hauefle OC che ogni giorno par

lauano con eflb.Li dimandai anchora che mtentione era la fua:mt diflero che un
lentieri frrian cornati alla patria noflra ma nó fapeuano per qual uia . lo li refpofi

tornate per la uia che feti uenutiEflì diflero che nó era poflibile perche cran f1 gl

ti dalli Portoghefl: OC chelRe de Calicutli hauea fatto far gran quantità de ar i*

gliaria contra fua uogliarK per qucflorefpetto non uoleuano tornare per quella

uia: Oc difleroche pretto fr afpettaua tarmata del Re de portoga!lo . 1o li rcfpoli

che fc Dio mi faccua tanta gratta che potefle fugirc in Canonorquao lo fuflc uc
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anta brinata che fnrfn tanto ehel Capitanco delli Chrifliaai Tl perdonerfa: Si dille
li che allOTo non era polTibile fugirc per altra uia perche fé fapcua per molti Rea
mi che cflifaceuaoo artigliarla.Et molti Re baucano uolùca de haucrli nelle ma
ni per la uirtu loro: Si perho no era poffibilc a fugirc per altro mò.Ee fapiate che
ne haucuano facfto circa.iii.c.o.tiii.c.bochc fra grande a: piccole in m5 checòda
dendo elfi haucuanograndiflìma paura de Portoglieli Si in uero era da haucrla
perche no obliante che efli taccuino le artigliane le imparauano auchor fare alll

10
^ piu me diucro che efJihaucano imparato a tirar le fpingarde a.xy.crea

li del tve.ct in cl tempo chio lieti qui elfi detero el defegno Si la forma ad uno gé
Cile per fare una bóbarda laquale pefo cento di cinque cantara : Si era de metallo
anchora ce era un Iudeoloquale hauca fatto una Galea molto bella: Si hauca fa
cto quatro bombarde de ferro.El dicalo iudeo andando a lauarfe in una folla dac
qua fe affogo.Toruamo alli dittlChnfliam Dio fa quello che li dilli cxhortan*
doli che no uolenero far tal cofa cetra li Chrifliài.Picràtonio de cótinuo piagcua:
Ctloanmaria diccua che tanto li era a morire io Calicut quàto inRoma &: che
LJionauta ordinato quello che doucaeficrc.La manna ucnendo tornai a troua*
re el mio compagno el qual fece gran lamentatióe perche dubitaua che io nó fuf
re Rato morto.io li diiTi per excularme che era flato a dormi in una mefehita de
Mori aringraciare Dio Si Mahoraeth del beneficio reccputo che erauamo tornati
aTaluaru cnto: Si de quello lui ne fu molto fatisfatto:Si per potere io fapcre li faA
^ti della terra li diui che uoleua (lare a dormire nella Mefehita Si che io nó uole^
ua roba ma che fempre uoleua edere pouero.Et per uoler iofugire da loro pcnfal
de non lipoflcringannarc faluo chcco la Ypocrifia perche morifono lapiugror
la gentedcl mòdo per modo che lui fu cótcnto.Et quello faceuano per poter par
lare (pedo ali Chriflianbperchc edi fapcuano ogni cola de giorno in giorno dalla
corte del Redo cominciai ad ufare la Ypocreda Si finii de eflerMoro fantto : 8C
mal uolfi mangiare carne faluo che in cafa de Ioanmariachc ogni notte mangia
uamodoe para de galJine.Et maipiu nò uolfe praticare có mercadanti nc macho
ho Didimo me uide mal ridere Si rutto lo giorno llaua nella Mefehita faluo quan
do lui mandaua per mi che io andadé a mangiare Si cridauami perche ionon uo
leua magiare carne.Iqli refpódca chel troppo mangiare conduce Ihomo a molti
peccati.Sfa quellomó corniciai ad cflér Moro fanAo Si beato era quello eh* tao
potea bafeiar la mane « alchuno li ginochù

OCapitulocome me feciMedao in Calicut.

I

Ccadcndo che un mercadante Moro fe amalo de una grauiflìma io*
|nrmita:&: non potendo per alchuno modo ire del corpo mando dal
jmio compagno clqual era molto Tuo amico ad intendere fe o lui o uc
Irò alchdo de cafa Tua li fapeflé dare qualche rcmcdio.Gc rePpcTe che
iolandaria a uifìtaretfli coli lui Si ioinlìcmeandamo a cafa del amala'

lo Si dimandandolo del fuo male ccdidc:Io me Tento moltomale al (lomacho
84alcorpo:lo adunando fe hauca hauuto qualche freddo:percl quale Tulle cau
Cito quello uulc,Lo amalato refpofechenó potcua eflet freddo per che non fa*!
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mai che coTa e! fofTe.ÀJhora e!mio compagno fe dolto ad mi x durandomi

O IuausfapcrefUtu qualche remedio per queflo amico mio : Io refpofi che mio
patre era medico alla patria mia:8c che quello che fapea lo fapea per pratica ehc

lui me hauca inrcgoato.diiTc el mio compagno hor fu uediamo fc ed qualche re

medio Ce po deliberarequeflo mercadante mioamidfiìmo,Alhora io difiuBizml

lei erechmacrathinrEt poi li prefi la mano:& toccandoli el polfo trouai che ha*
uea grandifiima febre X dimaodailo fé li dolcua la tcfta:Refpofe lui fi che mi do
k fortc.Ee poi li dimandai feandaua del corpo:Lui diffe che erao tri giorni che fi

ce era ito:Io Cubito peofai queflohomo ha caricho el flomachoX per aiutarlo ha
bifogno de alchun fcruitiale:X dicendolo al miocompagno lui refpofe fattegli ql

lo che ui piace pur chcl fia fano.Alhora io deti ordine al fcruitiale in queflo rad.

Pigliai zuccaro oua:8£ fale:8C per la dccodtionc pigliai certe herbe le quale fecero

piu male che bene:lc ditte herbe erano corno foglie de oocctSC a queflo m5 per

uno d( 8é una nodle li feci cinque feruitiali &: nullo gtouauaflÉ per refpccflo de le

herbe che erano coriarie ad tal che uolcntieri haueriauolutono me edere impa*
zato de far tal exercitio.Alla fine uedendo chcl non potcua ire del corpo per defe*

éto della herba trifta pigliai un boa fafeio de Porchachie &: feci circa mero boc*

cale de Cucco: mifi in quello altro tanto olio X molto Cale X zuccharoX poi co

hi ogni cofa molto bene.Et qui feci uaaltro errore che me Ce feordo de fcawarlo

ma coli freddo ce lo raifi.Farto che fu el fcruitiale li artacai una corda «Ili piedi

X lo tiramo fufo alto tanto che lui toccaua terra con le mani 8i con la tefla:&; Io

tenefiemo culi alto per Coarto de mezo quarto de hora.DilTe el mio compagno:
O Iunus coflumafc choiì alla patria uoflrarto Refouofi Siquando lo infirmo fla

(n extremis . Dille lui che era buona ragione che flando chofi fpicaria meglio la

^ matcria.El pouero amalatogridaua X diceua:Matile matilergoanda tu puoi gol

da tu puoi zoc non piu noti piu chio Conno morto io Conno morto. Et choiì flan*

do oui a coofortarlo:o che Code Dio:o la natura comincio fare del corpo Tuo co*
no una fontana X Cubito localamo gólfo:&: li andò delcorpo ucramentc mezo
barrille’dc robbaX rimare tuto cóccnto.Lo di fcquentcno hauea ne febre ne d**
glia de tefla ne de Aóaco:& da poi andò molte uolte del corpo.lalria marina diffe

che ltdoleua un poebo li fianchilo fece pigliare butyro uacdnoro ucro buffalino

X fecGo ongere X fafriarc con floppa de catmape:8É poi li didì:chc Ce lui uoleua

fonare btfognaua che mangiadédoe uolte al giorno: binanti mangiare uoleua

chelcamiadc un miglio a picdi.Lui me refpofe:o nonai irami tino biria biria gol
da tu pohzoe Ce uoi od uolete chio mangi piu che doe uolte al di preflo pretto io

faro mortotperche loro mangiano.viii.o.x.uolte al giorno:pareua allui queflo oc

dine molto fortc.Pur tandem lui Ce fano benidìmo:X queflo dete gran credito al

la mia YpocriGa . Diceuano poi che io era amico de Dio.Q^cflo mercante me
uolfe dare.x,ducati:&: io non uold cofa alchunarand io deti tri ducati che hauc*
da all! poueri:8£ queflo feci publ(camentc:pcrchc dii cognofceficro che io ncn uo
leua robba ne din.ui.Da queflo in poi beato qcello cheme poficua menare a ca*
fa Tua a mangiarc:Beato era chime bafaua le mani K li piedi,Etquando alchu

•o me baCoaua le mani io ftaua Caldo io continente per darli ad intendere che fa
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c«js codi che merftaua eflcre fandto.Ma fopra tutto el mio cópagno era quella
che mi daua credito perche anchora lui me credcua 8£ diceua che io oó mangia*
ua cara *:8£ chef me hauea ucdutoalla Mecha di al corpo de Mahomctho Si che

.

io era adato fcrap in Tua compagnia 8i cognofceua li coltomi mei che ueraméte
io era fan/to:&: cognofccudome de bòa di fancfla uita lui me hauea dato una fost

oepote per mog'ic:iì che per queflo ogni huomo me uolcua bcae.Ee io ogni no
èie andana fecretamente a parlare alli dicfti chrifliani liqualime difierc una uolta
che er.ro uéuci xii.naue de portoglieli i Canonor.Alhora dilli mo e lo eépo che io
fcampi de man de cani Si pcnraflémo.yiit.giorni io chemó io potea fugire.Loro
me c5 ìgliau no che io fugiflc p terra di a mi no baflaua loanimop paura denó
eflcre morto dalli mori per efléreio bianche 8d loro negri.

dTCap.de la nona delle nauide Portoghcfi quali ucneioinCalicut*

NT giorno (landò a mangiare col mio cópagoo uencro dui mercadatf

p rlìani de Cationor quali Cubito li chiamo a mangiare co lui.Rcfpo
fero loro noi no habiamo uoglia de mangiare: fld portamo una mala
noucllarli dimando che pole fonoquefle che uoi diccthdiflcr cofloro

.
_ __ J '00 uenute.xii.Nauide portogalcd le qualehauemo uedute có li oc

chi nodi(.Dimando el mio cópagno che gente Tono: Refpofero li Perdati» Tonno
chn'fliam a: rutti Tono armati in arme bianche, di hanno cominciato a fare un for
tiiiimo Ca 1

cllo i Canonor.Voltoffe ad me el compagno mio 8C dimaodomirO
lunu che gente Tono quelli portoghefi:Iolircfpofi nó mi parlare de tal gcheratio
ne che tutti Tonno ladri Si corfari de mareno li uorrei uedere tutti alla Tede noto»
Mahometana.O Jcndo lui queflo rimafe de mala uoglia:& i« molto cótcnto nei
cor mio.

CTCapitulo come li Mori chiamano li altri alla chieda.

L giorno Tequente intefa la noua:tutti li Mori andorono alla Mefcfuta Z
far oratióc:ma prima alchimia queflo deputati lallironolulatorrede

la lor chiefa corno intra cfli e ufanza tre 8i quntro uolte el giorno.Et có
alta uocc cóminciorono in fcambio deCampane a chiamare li altri ala

medefima oratione 8c tenendo de continuo uo deto ne la orechia di dicendo:Al#
la ueccubar alla ueccubar aialaflafe aialaffalc alalalfale alalalfale alla ueccu#
bar alla ueccubar leillaillala efeiaduana Mahometh:rcfulIala:zoeDioe grande
Dio e grande uenice alla chieda uenice alla chieda ueoite alaudar Dio ucnitea
laudar Dio:D(o e grande Dio e grande Dio fu Dio Para : Mahomcth meflagio
de Dio refurcitara.Et menomo etiara me con loro dicendomi che uolcflc pregha
re Dio per li Mori:8i cod pubicamenteme midi a fare la oratione che uoi inten#

dcrit/.Laqualcorarióc fra loro e cofli comune corno ad noi el Pater Nofler di la

Aue Maria. Stando li Mori tutti alla dia ma Iberno molte die &: hanno uno Tacer*
dorè come ad noi un prete clqual da poi che Tonno molto ben leuati comincia a
far la oratione in quello modo dicendo . Vn gibilei nimi faithane rcginbizimilcf

crachmanerachinalhamdulilearablaharami crachman crachin malichi lan*
teedmi iachie nabudu hiachie.nc fla hirat edina fararhel moflachina ledina ana
latba alyhyn gayrii magdubim alchyhimu uaUa da Iim amia alla ueccubar.Et
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(oli fedii ontióc in preTentìa de tutto el populo OC puoi tornai a calli col mio co

cagno El giorno ucncndo finii de elitre molto amalato SC fleti circa o<flo giorni

che mai uolfi mangiare c5 lui ma ogni nodle andaua a mangiare c5 li doi Chri^

ftianilui forte fe marauegliauatft: dimandarmi perche nò uolcua mangiarc.Io

li relpódeua che mefentiua molto male:» che me pareua hauer la tcfla molto

grolla OC carica OC diceualiche mi pcua che jJcediflc da quello acre che nó foHe

tono p rae.Coflui p lo amore fingulare che me portaua haria fcó ogni cola per

c5piacermi.Oodc intédcdoche Io aerede Callcut me facca male diflimi Andate

uene a ìlare in Canonorp fino ad tato che tornarne nella Pcrfia:&: io uc idrtzaro

ad imo amico mio:el qual ui dara tutto quelloche ui bifogna.io li refpofi che uo/

lenticri andana in canonor ma che dubitaua de quelli chrifliani.Difle lui nó dubf

tate ne habiate paura alehuna de loro:p che uof darete de continuo nella Cita.AI

la fine hanendo io ben ueduto tutta formata che fe faceua inC alicut:8d tutta lar

Cigliarla OC Io cxercito che ft preparaua centra Chriftiaaime mifli in uiagiop dar

li auifo: OC per faluarm i da le man de cani.

CTCapitulo del fugir mio da Calicut.

N giorno auati che io me partific ordinai tutto queltochc haueua^ da fìi

re co li doi xpiani.Et poi el mio cópagno me mifle i cópagnia de qlli doi
r»_c— -i — »- ««« */ ««oliamo una barchetta

lauano.xxiiii.mcrcaa
vrJ Pcrfiani che portorono la noua

%

piccoIa.Hora intéderite in qto piculo io mi mi... F— n
ti Perfiai : 8C Soriani: OC Turchi liquall tutti me cognofccuano &: portauano gran

diflimo amore OC fapeuao che cola era lo ingegno del xpiao.Dubitauomi fe li di

wadaua licétia che loro profanano che io uoleflc fugire alli Portoglieli:» fe me
partitia lenza piarli OC p uétura io fofle fcopcrto che loro me hauerianc didlo per

che n5 parlaui a noi:» flaua (n queflo péfierotpur deliberai de parrirme fenza par

lare a ninno fatuo al mio compagno,Lo loui di matfaadi tre de Dccembrio me
parti co U diti Pcrfiani per mare:K qn fofliraoun tiro debalcflra io mareuenero

quatro N'aeri alla rfppa del mare liquali chiamorono el patróe del nauilio » fubl

to rcrnamo i terra.Li Maeri diflero al patróe perche leuate queflo huomo fenza

licétia del Redi Perfiani refpofero queflui emoro fanrto » aadaroo a canonor.Sa

perno bene difler li Naeri che e moro fandlotma lui fa la lingua de Portoglieli OS

dira tueo quello che facemo qui:p che fe faceua grandifloria armata:& coraan*

dorono al patorne del nauilio che per Diète nome leuafle 8C coli fece reftaflemo i

la fpiagia del mare OC li Naeri tornorno ala rafa del re.Difle uno de gli Perlìai an

diamo a cafa noftra zoe in Calicut.Io refpofi nó andate perche pdercre quefle.y*

Sinabaph che fono peze de tela ehe portauano pcroche nó haucte pagato ci dri*

to al Re.Difle (altro peritano 0 lignote che faremouo refpofi andiamo per que*

fla fpiagia perfino a tanto che bui trouaremo un parao zoe una barchetta piccola

coli forno cótcnti OC pigliamo el camino per.xii.miglia femp per terra earicarl

delle didte robbe.Penfate che core era el mio a ucdcrmcintato piculo.A lultimo

trouaflemo un paraotclqual ce porto fino a Canonor El fabbato a fera gfqngemo
. a, ..r ........ i;»*.»* ri min rnoarno
crollammo un parao:ciquai« puuuuw * b- _

a Cancnor OC fubito portamo una littera laqual mehaurafartaelroio cqpagno

ad unmeccadante fuo amico;c| tenore de laqualc diccua chel me faceflc tato qto



alla Tua perioda perfino a tasto che Iuf uenilTequfcSi dfceualì corno io era fattOj

& cl parcnmto che era fra lui 8i rac.El mcreadante fubtto che hebbe leda la lètte

ra fc la mede in capo Od dille che io feria Copra la Tua teda 8i Cubito fece fare mol
co ben da cena con molte galline pironi.Quado li dui perfiani uidero ucoire gal
lincdidero oime che fate uoi:Colli tinuilk zoccoflui non mangia carne 8i Cubito
ucoero altre robbe.Fornito che hauefiemo da mangiare li didii Perfiani diflcro a'

me andiamo un poco ala marina a piacere 8i cofi andarao douc ftauano te nauc
de Porthogalcfl:Peniate o lettori quanta fu la allegrerà che io hebbi Andado uà
poco piu auanti uidi al confpetto de una cena cafa bada tre botte uodc per loqua
le penlai cheli era la fattoria de ctmdiaai.Alhoraalquanto rcallcgraro hebbi uo*
lunta de fugire dentro alla didia porta ma confiderai che facendo tal cofa in la lo
roprcfentiala terra tutta femctcria a rumorc.Et io non potendo fccuramcnte fu
gire notai el locho douc fc faccua clcaccilo de chridiani 8i deliberaide cxpcttarc
d giorno fcquente.

CCapitulo corno io fugi da caionor a Portog «lefl,

____A Dominica marina me lcuai abona bora Od dilli che uoleua andareuà
I) g^ETpocho a folaro:refpofero li compagni andate douc ui piacc.Et chofi pi

U ^Migliai d camino fecundo la fantafia mia Od andai doue ic faccua el calici

luggglo de chrifliani:8iquando fui unpczo lontano da li compagni latrando
in la fpiaggia del mareme fcótrai indui chrifliaoi Ponogalefi Od diflclitO figoori
adondes la fortclezas delos Poctogalefos:Diflcro quelli dui chrilHaiii: hefes uos
ebrifliamo refpofiifi fignorrlaudato fia dios.Et lor diflcro donde ucne is uoi:Li re
fpofl io uenzo de calicuc allhora dille luno'a laltro de doi compagni:aodais uos al
la fattoria che io quiero menar elio hombre a don Lorenzo zoe al figUol del Vi*
ce rc.Etcofi me meno al ditto Callello quale dittate dalla terra mezo migtio.E*
quando arcuiamo al ditto callello cl fignor don Lorenzo (laua mangiando:fubico
me ingcnochial all! piedi de Tua fignoria 8d dille:Signoreme recomando a uolirà
Signoria che me faluaflé perche fon chrifKano. Stando in queflo modo fentemo
la terra leuarfi a minore perche io era fugieo.8i fubito furonochiamati li bombar
difri che caricafieno tutte le artigliarle dubitando che quelli dda terra non ucnif*
fero al callello a combattere.Alhorauedendo cl capitaneo che quelli de la terra no
fecero alchuoo nocumento:m e prefe per mano Si mcnome in una fala pur iatcr*
rogaadomedclc cofe de Calichut 8d tenerne tre giornia parlareoo lui: Od io defi*
dcrofo della uittoria de chrifliaoi lidiede tutto laduifo de iarmata che fe faceua (a
Calichur.Formri quelli parlamentime mando coauna galea dal Vice re Tuo pa*
drc in Cuccia de laqual era Capitaneo un caualiero chiamatoloan fatano El VI
ce re giunco che fu hebbegrandiflìmo piacere Od fecemi grande honore perche io
li dieti auuiro de quaco fc faceua i Galichut:flianchprali dilli che fe faafignoria
uol<a perdonare a Ioan Maria Si Piero Antonio liquali faceuano arrieliarLi in Ca
Uchut 8d darmi fecurira per loro che io li »aria tornare 8i non farianoccmtra chri"
(barn quel danno che faceuano benché coatra la uoluota loro:K che loro hauca*
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Oo paura de tornare Tenra WuacooJudto.FJ Vice re ne hcbbc graadiflimo piace

re fu molto contento 9^ feccme elfaluo conduco Si li Capitani delle naued
uicario noftro promtde pel Vice re Si in termine de tri giorni me remando con la

dieta galea a Canonor Si detcnai una littcra laquale andana al figliolo che me da
scefie tanti dinari quanti me bifbgnauaper pagar lefpic da mandare in Calicut.

Arriuati che foficmo in Ganocor tremai un gentile clqual me dette la moglie Si

li figliuoli in pegno :8e etto lo mandai con mie littcrc in Calicut a loan Mafia Si

Piero Antonio per lcqualc (o li aduifaua come el Vice re li haueua perdonato 8C

che uencflcro fecuram ente.Pappiate che li mandai.y.uoltc la (pia marci Si iodrie

to Si Tempre li fefiuea che fé guarda fieno Si non fc fidaffeno de le femine ne del

fuo fchiauo perche dafchuno de loro haueua una femina: Si loan Maria haue#
ua uno figliolo 8£ uno fchiauo: loro fcraprcrcriueuano che uolunfieri ucrriano:

Alia ultima littcra me difiéro cofi:Ludouico nui hauemo dato tutte le robbe no#
Urea quella fpia uenite uuoi tal uodtecon una ga!ca:ouer bergamino douc flan#

no li pefeaton perche non ce guardia io quel loco piacendo a Dio ueneremo nui
dui Si tutta la brigata.fappiatc chio li fcriueua che ucciderò lor foli Si che Iailaf#

ferole fonine cl figliuolo la robba Si cl fchiauo Si che porta fiero Polo le gioie SC
li dinari: Si Tappiate che hauc.mo un Diamante qual pcfaua .xxxii. carati clqual

diceuano che ualeua.xxy.miglia ducati Si haueuano una Perla che pcfaua ufntì

quatto carati: se haueuano doi milia Rubini liqualipefauano un canato Si un car

rato e mero Inno: Si haueuaoo.lxiiii.annclli con gioie ligatcrSe haueuano mille e
quatto cento Pafdai Si anchora uolcano faluare.yii.fpingarde Si tri gatti raaimo
ni Si dui gatti da zibetto 8rfla rotta da conzare gioie fi die la mifcriarualifcce

morirc«Lo fchiauo fuo quale era de Calicut fcauide che cofloro uolcano fugire

fubito fcnando alRe Si diiTcli ogni colarci re non li crcdcua. Nientedimancho el

wando.y.Naeri a cafa Tua a (lare in fua compagnia.Vedendo el fchiauo chcl Re
non H uoleua fare morire Penando al Cadi de la fede de morì «diiTcli quelle me#
defime parole che haueadiVto al Re: Si piu li difle che tutto quello che fefaccv

ua in Calicut loro auirauano alli ehrifliani.El cadi moro fece un configlio ccn tue

ti li mercanti mori infra liquali adunorono cento ducati liquali portarono aloRe
de Gioghi el quale fctrouaua alhora in Calicut con tre nulla GioghùalqualedI

rti mori diflcro : Signore tu (ài li altri anni quando tu umide qui nui te fcccmo

molto bene Si piu hooore che non facemo adedorla caufa che fonnoqui dui chri

fliani inimici de la fede noftra e aoffra liquali auifatio li portogalcfi de tutto quel#

lo che fc fa in quella terra &per quefio te pregamo che tu li amari Si piglia quel

li.c.ducari fubito el Rede Gioghi mando.ee. huoraini ad amazare li diefh dui

chriffianl Si quando andorono alla fua cafa coracnzorno a.x.a diccc a fonare cor

neri & domadarc la eleroofyna.&quàdoli chridiani uidcro multiplicare tata gé
te diflerorqutfh' uogHano altro che elettiofyoa:&:cemézarooo a cobattere p raó

che edf dui ne amazarooofei de quelloro Si ne ferirono piu de.xl.Àlultio qfliGio
ghi li tirono certi ferri che fon fsuflf a m5 de una Rotella Si tìrono con una fiéda

Si detcro a Ioa maria cela teda ài a Pietro incoio celia teda permodo che calco



roco in terra « poi li corTcro adotto 84H agitarono leam dellagollaKcofcmt

ne li bibcro cl faoguc.La fcmtna de loanmaria fc'ne fugi eoo el figliolo in Cano

«or 84 io comprai cl figliolo per odio ducati doro clquale io lo feci baptizarccl di

de fan Lorenzo 84 pofcli nomi Lorenzo perche lo baptìzai ql di proprio « in ter

mine de un ano in quel di medefimo morite de mal fraozofo Capiate che de que

fla infirmi» io ne ho uifio dcla da Calicut tre mille miglia & chiamate Pua:&-di

cono che fono circa.xyii.anni che comenzo 84 affai piu catiuo del coflro.

CCapitulo de larmata de Calicut.

___ Dodeci di de Marzo mille e cinquecento e fei «enne qfla noua de li Chtl

fSJSS^Qiani morti.Io quello giorno medefmo fe parti la gradifiìma armata de

Egg HPanam.Et da Calicut 84 da Capogat 84 da Paodarani 84 da Tornopora

Hrefl feruta qfla armata erano.ee. 84.ix.ucle de lequale craoo.1xxxiiii naue arof

ft : & lo reilo erano nauiliida remi zoe Parao. Ncllaquale armata erano infiniti

Meri armati 84 portauano certe ucile rotte de cella imbotrfde de bcmbacc a: poc

tauano cene barretc grande 84 imbottite 84 firn ilmente alle brazzc brazaletti 84

guanti imbottiti Sbarchi afiaiflimi Si lanzcfpade e rotelle:»: artigliarla grotta 84

minata a ufanza noftra.Quando nuoi uedefluno quella armata che fu adi.xyi.

del mefe fopradiAo.Vcramentea uedere tanti nauiliiinficmc parcuache fe uedeT

fe uno grandittimo bofchoNuoi altri chrifliani fempre fpcrando che Dio ce ha*

utile ad aiutare Si confondere la fede pagana.Et el ualcnttflìmo caualiere Capi*

tanto de larmata figliolo de d5 Fraccfco dal meda Vice re della India era qui eoa

undeci nauilii infraliquali trio doe Galee Si un Bagarino. Como uiddi tata mol

fttudmc de naue fece corno ualètiffimo Capitaneo chiamo a fi tutti li cauaUieri 84

huomini delle diète Naue Si poi comincio exortarli Si pregarli che uoleffcno pef

lo amore de dio 84 della fede Qirifliana exponerfe uolenrieri a padre la mone di

tendom quello roodo:o fignori qfratclli hogi e quel giorno che tutti ooi ce douc

SQO jrf
J vm/% ft/ /iiiAnM tvr tuia

tori heUrti UUgl kjufci ywiuu Uiw m IV.» r— -- 1 - —
prego che uoliamo aodare uigorolaraente coffa quelli cani perche fpero che dio

ce dara uxoria 84 non uorra che la fede fua raanchi.Et poi el paure fpirituale (la*

ua fopra la naue del duflo Capitaneo eoo el Crucifixo in mano 84 fece un bel fcr*

«none a tutti exortandone a fare quel che eramo obligati.Et poi ce fece la abfola

rione de pena Si colpa 84 dittc.Oriii figlioli meiandamo tutti uolunticri cheDio

fara con noi:84 fcpe tanto ben dire che la magiore parte de noi piageuatno 84 prc

gauamo Dio che ce face!Te morire in quella battagliai quello mero ueneua lagauamo UIO cnc tc raccnc rauun tu — ,

grandifiìmaarmata de Mori alla uolta ooflra per pattarci quello giorno mede

fimo el nollro Capitaoco fe parti con doe naue 84 andottcne alla uolta de Mori 84

palio infra doe naue lequale a «no le mazore che fe fodero in larmata de Mori.

Et quando patto per mezo le dille naue falutorono luna c Ultra con grandifiimi

tiri de arrigliaria:34 qflo fece el nollro Capitaneo per cogoofccre qlle doe naue: Si

che modo tcoeuaooperchequcdeteniuanograndilfi'mebandierc:84 erano Capi

tonte de tutta tarmata:? qllo giorno no fu fatta altra cofa:La mattina fcquétc a
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fcotftorsttMori eomenzorooo tutti a fare uela a: uenire uerfo la cita de Caoonor
t£ tnaadoroa a dir al noflro Capitaoco che li laflaflc paflare Si andare al uiagio

Tuoche loco non uoleuano combattere con chriftiani.El noflro Capitanto gli mi
do a dirche li Mori de Calicut non(affarono tornare li chridiani che ftauaoo iCa
licut /opra la fua fede perche ne amazornojdy iii.8i U robborono tre mOlia ducha
U infra robbaKdinari.Et poi li difletPaflatc fé porete pafTarctma prima fapece

che cofefono li ChrifHani.Diflrc li morOMahomctho noflro ce defeodara da uoi

chrifliani& coli cómenzorno tutti a far uela con grandidima furia a uoler pafla

re:8i fempre nauigano appretto a tcrra.yiii,o.x.miglia . Et cl noflro eapitaneo H
uolfe lattar uenire p fino in feontro alla cita de Caoodortqueflo fece cl noflro Ca/
pitanco perche elRe deCanonor (laua a uedcrc a: permondrarli quàto era lo ani

mo de chridiani.Etquando fu hora da mangiare cl urntocomincio un pocho a
rinfrefcarcsK el noflro Capitaoco ditte:Or fu fratelli che adeffo e tempo chctue

ti fiamo beo caualieri: Sicomincio ad andare alla uolta de quefle doe graodifiime

ittue.Nooui poteri» dire le forte deiodrumenti che fonauano ad ufanza loro.El

nortrocapitaoeo udentemente feiocathcno con una deleNauc delti Moritzocla

piu grotta: a: li mori tre uoltc Pittarono uia la noftra cathenaralla quarta uolta ri

mafero attacati: Si fubito li nouri chrifliani faltorno i la ditela naue nella quale era

no.vi.ceoto moriq fu fatta crudelifiima battaglia con maxima effusone de fan

gue per m5 che de quefla naue non fcampoalchuno tutti rimafero morti
.
poi 4

noflroeapitaneo andò a trouare lalcra gradiflìma naue de mori laqual già (laua in

cathenata co uoaltra delle noflre naue Si qui anchora fu fatta acerrima batagliac

Bella-quale moriteno.y.c.mori.Quado q(tc doe Naue grofTe forno pfe tutto d re

Ro della armata de mori fe metterò alla defperata Si fe partirono le noflre.xi.ude

per modo che ce era tal naue del)enodre*chehaucuaiotorno.xy.o.xx«de qllc de
moriacóbattere.Quifuun bel cedere menarde mani ad uno ualentìffimo ca*

pitaneo chiamato Ioàfarràoelqualfececó una galea tanta crudeltà de Mori che
non fe poterla dire.Et fu uolta che lui haueua ftomo alla fua Galea.L.Nauiliida
remi Si da uda tutti co arttgliaria.Etp la gratta de dio ne i Galea ne in nauenon
filmai motto niuno de chrifliani ma feriti aliai per modo che duro tutto quello

giorno el combattere Si una uolta el bergamino noflro fe alógo un poco da lena
•ne fubito fu mefTo in mero dc.iifi.oauilii de Mori Si combatrete lui afperaroen*

le Si fu uolta che (lauano fopra cl bergantino.xy.Mori per modo cheli chrifliani

fe erano retirati tutti alla popa.Etquandod ualcnte Captaneo chiamatoSimon
marita uide cttcr tanti Mori foprad bergantino falto infra quelli cani Si dilleO
lefu chriflo dace uittoria aiuta la tnafcdetK conia fpada in maoo taglio la teda

. a fei ouero fette tutti li altri Mori fe gittorono od mare Si fugimo chi qua chi la»-

Quaado li altri Mori nidero chel bergantino hauea hauuto uittoria quato altri

nauiliiaadorono a foccorrcr li fuoi.El eapitaneo del bergantino uedendo uenire ]|

ditti Mori fubitamente prefe un barile doue èra flato la poluerc dentro Si poi pre/

fe uno pezo de una uda Si m iilela nella boccha de ditto badile laquale parca che
fotte una pietra de bombardata: mede un pugno de poluerc fopra quel barile:

&

(landò col fuoco in mano mouftona de «oltre francare una bombarda.U Mori



uecfcndo quefto credctcro chd didb tarile fbffe ima bombarda K fìibfto uckota

no indricto.Et cl ditto Capitane© fé retilo douc flauaco liC hrlfliam col Tuo ber

eatino uittoriofo.El nottro Capicanco puoi fc miiTc fra tutti qucfti cani delli qua

h ne furono prcfc.vu.naue carichcrpte de fpecic 8é parte de altra mercantie.Ec.ix.

oucrc.x.nc furono gitatc in fuodo per forza de artegliariaunfra Icqualece ne era

unacaricha de Leophanti.Quando liMoriuidcro andar per cl mare tanti de loro

erano perle le doeoauc Capiuioecdelardiatt altri oauiiiifubito fero iflc

roio rota a fugire chi qua chi la chi in terra chi in mare chi in porto chia trauer

fo Alla fine uedcndoelnoftro Capitane© tua liaauilnnofiulaluidiife.Laudato 6*

lefu chrillorfcguitamo la uittona contra quefli cs nt 8i cheli tutti infime fc mtflc

feguitarii.Veramente chi haueffe alhora uiflo fugire quefli cani pare» che ha
ro a icguirarii. v uauiiun uji imuui» i e —
Befferò dricto una armata de cento naue.Et quefto combattere comincio da bora

del mangiare &: duro petfino alla fera, a: poi tutta la notte furono feguitan fi che

tutta quefta armata fosbatattata lenza morte de alcuno clHifuano:&. li noflri na

uilii che reflotono qui feguitoiono una altra naue grolla alla uolta del mare.Allul

limola ooftra naue fu piu ualenteche la fua laqualc fu inucftita da nuoi in modo

che tutti li Mon fc gittorono a notare.& uui continuamente li fcquitaflemo con

cl fchiffo con balcflrc 8c lance amazando & ferendo de loro infino in terranea al

quanti (e faluorono per forzade notarla: quefli erano da.oc.perfonc quali nota#*

rono piu de uinti raglia quando fotto quando fopra laequa: 8< alchuna uolta

credcuamo che fufiero morti dC quelli furgeuamo lontano un tiro de bakflra da

nuoi.Et giunti che erarao appretto loro per amazarli credendo che fuff«ro Arac*

chi de nauo fe mcteuano fotto laequa per modo che ce parca che fuffe unmas
colo grandiffimo che cofloro tanto durafieno a notarc.pur al fine la magior par#*

: te moritene « la naue fene andò al fundo de li colpi de artegliarie.La matiaa fe#>

fluente clnoftroCapitaneo mando le galea cl Segantino con alchuni altri nani*

jii a cauto la cotta a ucderc li corpi che fe poteado contare.Trouorooo che quelli

che erano io fpiagia mortiti per el mare SÉ quelli delle naue per fc furono conta#*

tf.iii.M.yU.corpi morti . Salate che molti anchcra ne furono morti quando fc

meffero in fuga li quali fe getrauano in mare . El re de Canonor uedendo tutta

quefla guerra diffe quefli chriftiani fono molto animofi U irnienti hominiiEt ue#*

mmcntc io me fono ritrouato in alchuna guerra alli miei giornima non oidi mal

li piu animofi de quefli PortogheffLaltro giorno dapei tornarne al noflro Vie re

dqual era a Cuccin.Laffo confidcrare a uoi quanta fuffe la allegrerà dello Vie re

fld delRe de Cuccinjquale e nero amico del re df Portogallo acdcodoce tornare

oittoriofi.

trCapitulocomc fui remandatodal Vice re in canocor.

Affamolarmata del Re de Calicut la quale rimafe desfatta « toma*

mo al fatto mio.Paffati ere meli el uicc re per Tua gratta mi dete un cer

to officio el quale era la fattoria de le parte &. in quefto officio fleti arca

unoianno Si mero:Deb ad alchuui mefi d mio fignorcVkcjc meman
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do Copra tma nane a Canonor perche molti mercanti de Calicut andauano in Ca
nooorrK pigliauano el faluo condotto da Chrifliani con darli ad intendere che
erano de Canonor Si che uolcano pacare con mcrcaorie de le nauc de Canonor:
Si non era lo uero pero cl Vicc,re mi mando per cognofcer quelli mercanti io*

tender quelle fraudo.Accade tu queflo tempo chcl Re de Canonor morite: 8C lai*

tro che fu fatta fu molto nimico noflro perche el Re de Calicut lo fece per for\

za de dinari Si prefloli.xxiiù. bocche de foca.Nel.M.D.vii.commindo la granv
diffiraa guerra adLxxyii.de Aprilc:8C duro per fino a.xyii.dagoflo.Addio intcn*

dcrete che cofa e la fedode Chrifliani, S.
7 che hoi fono portogalcfi.Andando un

giorno li chrifliani per pigliare acquarli mori li aflaltorono per molto odio che ce

portauano.Li noftri fe rctirono nella fc rteza laqual già flaua in bon punto : Si per

quel giorno non fe fece mal oiffuno.El noflro Capitanco qual fe chiamaua Lo*
lenzo per britte mando a fapere quella nouita al Viccrrc che era in Cuccimi Cubi

to ce ucne cl lignote don Lorenzo con una caraudla fornita de tutto quel ehera
bifogno:# da poi a.iiu.zorni cl ditto don Lorenzo fc torno in Cuccio Si noi re*

ftaflemo a combatter con quelli cani:ai non cranio piu chc.cc. homini El man*
g;ar noflro era folo nforzuccharo Si noce Si non haucuamo acqua per bere den*
ero nel cafldlo.Ma ce era forza doe uolte la (eptimana aadarc a pigliare acqua ad
un certo pozo cl quale, era lontano da! cartello un tiro de baleflra 1

: Si ogni uolta

che andauamo per acqua fempee tyfogoaua pigliarla per forza de arme:8C ogni

uolta che fcaramuzauamo con loro la raaneho gente che ucniflc crano.xxiiii.M.

Si alchuna uoltaforno.xxx.xl.3C.l.M,pcrfonc liquali haucuano archhlanzc fpa
de: Si: rottele con plu.d.c.&,xl.bocche de artegliaria infra grolle Si minutc:8C ha
ucuano alchuna armatura in dolio come ui ho ditto ncllarmata de Calicut . El
combatter fuocrano in queflo modo:Vcncano.ù.o urr.iii.milia alla uolta: OC por
tauano timi foni Si tanti ioflrumcnti Si con fochi ar ificiaci Si coreuano con tan*

ta furia cheueram ente hariaoo fatto paura a.x.miliapcrfone.ma li ualentifiiml

chrifliani andauano a trouarli dela dal pozo Si mai fc accortomo alla forteza a
dui tiri de pietra:S£ ce bifognaua ben guardare dauanri Si da drieto perche alchu
na uolta ucoiuano de quelli mori per mare con-lx.parao per pigliarli io raezeu
nondimeno ogoi giorno de bataglia noiamazauéo .x. &Lxy.&:.xx.dc loro Si non
f)iu perche comeucdeuanoalchunodeltfoi morti Cubito, femeteuano in fuga.
Pur una uolta fra le altre paa bombarda chiamatala ferpe in uno tiro ne araaz*
zo.xyiii.de lor Si mai elfi amazoroco alchuno de noi:diccuano che nuoi tcneua

mo el dianolo che ce defcndeua:quefla guerra da.xxyii. de Aprile mai ceffo fino

adi.xxyii. de Agoflo
.
poi ucne larmata de Portogallo : dellaquale fu Capitanco

cl ualcntiflimo cauahcre triflan da cugna laqual giunca che fu in canonor faceffe

mo fegno che nui flauatno in guerra. Et Cubito cl prudente capitanco fece armare
tutti li battelli delle nauc Si fece uenire.iii.c.cauaJieri tutti armati de arme biao*
eh e in modo che fe non fulìé flato cl noflro capitaoco Cubito che defmontorono
in terra nuiudeuamo andar abrufare tuttala Citade Canonor.peniate o benigni

lettori che alkgccz*» fu la noflra quando ucdriJcmo tal foccorfo perche teucro



Buoi«So quali (fracchi «la magiorepte fcrM.Qgando fi Mori uidero aranti fa

coltra amata (ubico madorono uno ibafriacore elqual fe chlatnaua Marnai ma
rlcar elquale«a el piu richo dda terra« uéne a diraadar la pace. P« laqual cola

Cubito fu mandato al Vie re che «a in cuccio ad itedere qllo che fe haueua da fa

re.EI Vie re mado a dire che (ubico fefacelTe la pace « coli fu fatta.Ecqrto fece

lui (olo p potere caricare le naue « madarle i Portogallo.Patori quatto giorni ue

n«o dui mercadàci de Canonor liquali erao amici miei pria che fuiie fatto guer

ra «plorooocó me iqffo mó cheicéd««e.Fattoreon raaniciario ghtne bal ia

fiochi gnan candile ornai patu raaniciar patace manicial hir iuatu maniciar data*

poinal nuc malabri nochi ornai totu file curapotzoeO fattore mófframe nno ha
elquale e piu gride che oiffun de uoi uno brazo elquale ogni giorno ha amazato

dieci quidcci OC uioti de nuoi:« gli Nacri erano alena uolta quatro cétoK.y- ceto

a tirare a lui ne mai una fiata lo poiTct«o toccare.Iq li rtfpofi in qffo mó Idu ma
niciar nicadu ingheoe iljc coccio puonzoc Quellohó oó c q ma e adato a coccia

Poi péfai che qffo era altro che chriffiao «ditoljtGiageli igaba ni matanó undo

Refpuofe uno de qlliVndotlo gli difli: Indù maniciar oicado portogai file Re*
fpuofe lui e indi.lo difli Tamarani portugai idu.Refpuofc Tamarani ni pataga

doli ochamalamar paragou idu portugalille tamarai portugai periga turni: zoc

Io li dille.Amico miouie q qlcauallierechehaiuiftooóe Poftoghefiraaeeldio

de portoghesi « de tutto el moodo.Lui refpofetPCTDio che tu dici la uetita per

che tutti gli Naeri diceuao che qllood era Portoghefetma che el Dio loro:« che

era meglio el Dio de chriffiani chel fuo« loro nolo cogooiceuao: Si che ad tutti

pue che fuflc miraculo de Dio Guardatechegéte fono che alchfia uolta ffauao.

x.«.xii,hoi a uedere fonare la noffra capaoa:« la guardauao eòe uoa cofa miracu

|ofa:« poi che la capana oó fooaua piu diceuao i qffo mótlda maniciar totu idu

paragnu totAle paragnu ille tamarai portogai pga nanu:zoc qfti toccano quella ca

panala: eflà pla:como no la toccano pfutefla noparla piutqueffo dio deportoga!

10 e molto bono.Et àchora ffauao alchfii de quelli mori alla noffra mcfla:«qua

do era moffrato el corpo de Xporlo li diceua quello el Dio de Portogallo« dege

H« de tutto el módo:Et loro diceuao uoi ditela uerita ma noi nó lo cognofcemo

onde fe può cóprédere che loro pecchino fimpl<ceméte.Se troua po alcbuoideq

Ili che Tono maximi «amatori «noi li hauemo utffi cóflrigcrc Terpenti liquali qn
toccano alchuno fubito cafca morto in terra.Anchora ui dico che fono li magio

11 « li piu deliri aftigiatorirche fia credo in tutto el modo.

«rCapitulo dello altaico de Porthoghefi còffa panati!»

nranOrraai feria tépo de tornare alla patria mia iperoche el capitante dellar

P Ornata cóminciaua a caricare Je nauep tornare ala uolta de portoga!lo.Et

P.feQjfp eflére io ffato.yii.anni fuori de cala mia «pio amore « bcniuoltnria

Ocrfo la patria« anchora o portargli notiria de gra pte del mòdo fui conffrctto a

diroadare licétia al mio.S.Vic rerclquale p fua graffa mela dette:«dito che prf

ma uolea che io andato co lui doiie incèdercte.Et coli lui« tutta la Cópagnia le

tncttemò i ordie de arme biache p mó che pocha géte rimafe i cuccio:« a uinti*

quatrJdc Nouébrio del anno fopraditto faceflìno lo aflalto detro dal porto de
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inani To quello giorno nuoi furgemo dauSd alfa Cita de panani.La maria ueaé

do doe horc nati al giorno el Vice re fe fece uéire turi li baccli dcle naue có tutta la

géte de tarmata Si lui diflc eòe quella terra era qila che faceua guerra a cuoi piu

.che terra alchia della Indiar&p quello pgaua cuti che uolefìcmo andare de buo
na uolia p expugnar qllo loco clquale ucramete c piu forte che fia i qlta colla.Da
poi che htbbe piato el uicc re io patre fpirituale fece un fcrmdc che ogni huó pii
gcua Si molti diceuao p amore de Dio uolcre morire li i qllo luocbo.Vno puoco
inacigiorno córaiociao la mortalifiìma guerra córra qCK Cani liquali erano circa

odio milia Si nui cric circa fri cétorma uero eche ledue galee puoco Te adopero
cono p che oó fe poterono coli accollare alla terra corno li batdli.EI prio caualiet

che faltafie i Terra lì fu el ualéte.S.Don Lorézo figliol del Vice re. El fecódo ba
cello lì fu qllo del Vice re nclqle iome trouai.’St inod prio adatto fu fcà una cru

del bataglia pchcq la bocca de la fiumara era molto llrcta Si t la rìppa de terra Ha

coli nel prio afialto fe arricorono molte bóbardc Copra de noi ma dio ce adiuto
che q oó morite alchùtde noflri:ma di loro ne moriteno arca cèto e quanta de li

qualid fignor don Lorenzo ne amazo.yi.i mia pntia Si lui hebbe douc ferite 8i
molti altri ne furono feriti:? un puoco fu afpra bataglia:Ma poi che le noftrc Qa
lee furono i terra quelli cani comidcronotirarfe idrteto:&: pchclaequa comlciaua
a calare noi nó uoleffcmo feguitar ptu auitf.Et quellicaeicomidauano a crefccre

SC p quello appicdalfemod fuoco nelle loro naue ddlequalc Cene abrufcio.xiii.Ia

uagiorcptenoue Si grade.Et poi el Vice re fece tirare tuta la gétenela pòdla:8d

i fece alquati Cauallieri fra Uguali p fua graname achora fece cauallferc:8£ d ua
ictiilim o capitato Trilla daChugna fu mio pauigno.Fadto qllo el Vice re comi
tto à fare ibarcar la géte pur cótinuaméte facedo bruiate molte cafc del dcó loco

p nó che cóla gratiade Dio fenza morte de afchno de noi pigliaod carolo uet

io Canooor:Se Cubito arriuati el Captóeo nofiro fece fornir le naue de uguaglia*
CLibro della Fthiopia.

JEfluna cofa piu neceffaria c a q Ili liquali ouero de hiflorie ouerde Colmo
graphia fare uogliono alchfia pfeflióe p laquale Si alla utilità comune co
ta c già piu unite c toccato Si alla mortalità della fatichofa Vita pollino

eófigliaré che ddla memoria fon eflére tenace pofleflorcsaccio re alchfia cofa da
efli fuflè i alchfio pcedércloco pneflipollano fenza defeco deobliuióe ad qlJa

tariffareaedo odeiuno fia che diurni efli ouer de negligerla ouer de poca memo
tiaHcédofamcte repréderetPcr cito nello nofiro phemio elTcodo da mi ad uofp
mefib od mio retoroo da tate recercate aoguflie uolcr pte ddla Ethiopia (piccar

Ld.À! prefeote io retornando Si hauendo la opportunità de compir la promciTa có
breuita in quella iotraro:acdo Se usi prefio silo fin de lopcra poliate peruenire Si

ton4Iap«tttìreporarmeé^u2p‘''
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Sei dide Decé&rfo pigliamo cl noflro camino aerfo la Ethiopfa Kpa
Imo el golfo che (odo circa tre mille miglia de pallagio SC arriuamo* all*

ala de Mozàbich laqualoedd Rede Portogallo: 8t manzi che arriuaflc'

mo alla diefka infoia aedi(Timo de molte tene le quale fono fottopofte al mio.S.

Re de Portogallo-.in lequale cita cl Re tene bòe forteze X maxime LMelindi che

c Reame:Mombaza el Vice rela mille a fuocho X fiamadn chilua ce tede una

.fisrteza SiuoafeticfaccuainMozabichilnZaphalaanchorace una boniflìma

fortcza.Io nò ui ferma quel che fece el Valete Capitano» Tartan da Cugpache

al uenire ebe fece i India prefe Gogla X Pati CitaX bràua ifula fortifliroa X Sa
cutara bSiflima ncilaqualc cene el prefato Re buone forteze.La guerra che fa fi

dia no ui fcriuo p che nó me ce trouai.Tacio anchora molte belle infule che tic

namo p cj camino:ifra iequalcce linfula ddCumcre co.yi.altre itole ditorno di-

ne pafeemolto zcnzcucro molto zuccharo X moiri fruiti (iugulari 5C carne d

ogni forte in abundantia. Anch'ora nò ui dico de unàltra bella int'ula chiamata P*
dalaqual c amica cklRe de Portogallo accfcmlifitmatlogoieQfà- rM ;

lc dip i

** CECapiculo de Mozambichi infula Si delli habitatocfc: o odo! ci!>np

Ornarne a Mozambichi doué el redePorcogaHofcócdnchora inzapha

la (nfula)caua grandilfima quanta de ora&deOHoclqualeuieneda ter*

ra fcrma.Nuoi rtelTcrao i quella itola circa.xy.zornt 8da trouamoeUqc
piccoJa:li habicatori dellaqualefono negri a: pouerifiC hanno qpoco da mangiai
ma il uicne da terra ferma laqual nò e moltolontana nòdimeno equo bóinimd
porto.AJchuna udita nuiandauano a piacere p quella terra ferma p uedete el pac
le trouao alenegnaaóc de géte tutte negre X tutte nude referuató li buomioi che
portano la natura ifra una feorza de legno X le dónc portano una foglia dnuata OC

una dricto querti tali hano li captili riztX corti le labra dela boccha grolla doe d»

tare! uifo gradirli déti gradi 8i bianchi come la neuerfooo colloco molto fpaurc
»'

nella diefta infila che cc mmaflep el pacfc&J andarne una bòa giornata fctcrcp

fcrma.Et p quello camino trouàO molti leophatMO frotta X colui che ce guida**

uà p refpccio.de q(b leophàri «fecqpQttàrcertì 1*gntfecehiajxcftdeT^oiiqu*
«lifemp faccialo filma^qfiN Uophàtl Ucdcuano cl fisco fugjuaofaluo una uotéa

caccia p fipo ad uno mòteX \ix$f\aitiamo;» camtóopeldkrto mote ft&t.mft
glia poi dcfcédcraò giufada lalmi bada «Irouaflemo acquate caufrhfAriete
duceuao li dtrfti négriiUquali plano i un mó che a già fotiga udodarò ad itèdert

pur me sforzare de dirado al meglio che porto co exépio Del móq« fi infilatiti

uano dricto a!!i muli i Sicilia ài uogliono cacciarli inlci cólalingua fotto cl pala

to fanno un certo ucrfoX un ,certo rtrcpjto col qual fancani ihare li muti coli e c,

•3VUT1
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tó che Qoópcheq fipffolotico i troaart doninafcr.Dimafidamo noto guida
che uornao doq$ loro:diflc loro atrno alcuna forficetta piccola Si arnào uno può

,QD
?
mo 115110«d» charode alcuni fonagli piccoli per li

Tuoi figtioludciiderano anchora qualche raforo.Rndemo nui parte cfc quelle co^
le li daremo pure che ce uraliano còduccrele uache alla montagna,Laernda dif
fe io faro che ue le coduccróno per fino in cima lamScagna OCnò piu olna poche
loro no gallano mai piu auaridittémipur che ccrfe oli nnlrrr w-i»> Vnn nntw.m
pagno bobardiero dine io iuuro un buo raTorc Si unofonaglio picce lo:Et io per

J}

a
n7if*"?

mc
,

cauai la camifas: diffi che li daria quella.Alhora la guida uecSdo qucll° che uolcuarao dare di0c:Chi coducera tato bi lliamc poi alla marinar
C
l
°C dHC

l°
9*° «e codieremo:* piglio quelle cofe pdidte

“££

?

f
-
dc
,
qucUl hu01 - Ec dùn5doh «*<««P^.Li alalifecc

"A"*
1' dare quindeci uacchcrNoi diceuSoche le pigJiaflè che era

QO^iffiUfnrche no cc gabafiéro,Subito li negri ce córiuflero fina in cima la mon
taglia quidcciuacche.Maoà ntroi foffimo nn tvrft ^<tnnr.»iw *

** IVwuuuuvwperODO in cima la motagoa OCnò piu oltm poche
\o mafpiu auati dteeìnr pur che cofe gli uolete dare.Vno noftro co
uro dille io iidaro un buó raforc Si unofonaglio piccelo:Ec io per
ac causi la cnmfia & di (Ti rhf li nn#iu aiu u i*

rrrsH 01:01?»u^w dn^ud»Sì i f CTmi°^OBO Far rumore:& nui dubitando che nó fuflepcc
cf«^mo IO drme.Li dui negriche»

che no haueffeno paura con fuof certi fegnfc
do*

*** P«che ciafchuno hana uduto quii*
naghaNoirepigliafl'emolcdj^ nocche a* andamoperfinoindma el monte ad

MDaflS
31 f

U°?T,00'AJ ^^dùrarnoflróp uedirealla mar*

5!Sf. u? Pcrtmoborchcrode Cubebe circa cinque miglia «icootramo partede quelli Lcophati che ttouaffemo allo andare li quali ce radierò tata paurache
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(ino i Portogallon He utdéo piu.Io atidaua nellaNsue de Bartholomeo Ffolétio

habitate in Lifbóa laqualeNaue fe adimadaua fanfto Vincendo Si portaua fette

miglia Catara de fpecie de ogni fortc:8i paflarao apprefiò de una altra ifula chia

mata Sanità Hclcna doue nuoi uederao duoi pefei che ciafchaduno de loro era

gride corno una gride cafa liquali ogni uolta che fonilo fopra acqua alalo i ma
de una uifiera larga credo tri palli Si quella abaflànoqn uogliono caminare fotta

acqua: Dallo ipero delti quali odio caminarc foficmo tutti fpauétari i modo che

rchanchafTcmo tutta Iartjgliaria.Et puoi trouamo una altra ifula chiamata lafcé

fione a laquale trouao certi ucelligrofii corno anetreliquali fc pofiauano fopra la

nauc Si trio tato beffiale Si puri che fc IafTauano pigliare c5 mano Si qn crao pii

parculo molti afperi 8i ferod.Etprima che fuficro pigliariguardauanomioi eòe

una cofa miraculofa.Et q(to era p no hauere mai piu niftochriffili pche i quella

infulano ce altro che pefeie 5i acqua 8i quelli ucelli.Pallata la dea infiala nauigan

doalqulrigiornicòmiciaoa uedere la (Iella tram5tana:8itnraolridicoooche od

Te uedédola tramòtana n5 fe può nauigarefenó c5 ci polo Antartico. Lavateli di

re che portoghelì nauigano femp co la tramòtana p bé che alquari giorni non fe

(teda la didla flella niétediraéo la calamita fi fa Ioffidofuo Si fottopolla al poto» af

ileo.Dapuoi alchfii giorni arriuao i uno bel paefe zoe alle ifule dell! Adori fcqnalò

fono del re de portogailo.Et in pria uedelTimo la ifula del Piccotquella del conio

biadilade floresrquella de fan Georgiotla grariofada infula del faiahSi poi arri*

riamo alla indila Terriera nella quale fleifemo dui giorni.Quefle indile fonomol
Co abundltc.Poipartano de qui Si andlo alla uolta de Portogallo 8i in fette gior

ni arriuamo ala nobileCita de Lifbona laquale e delle nobile Cita Si buone che

fiabia uido.Lo piacere Si allegreza che io hebbl giontochefui io terra ferma lo

laftopenfareanoio mie lepori benigni.Ee perche loRe non era in Lisbona fuM

Cameni me poff in camino Si andai atrouarto ad una Cita diiamata Almada la

quale e defeontro a Lisboa.Arriuato cheiofui andai a bafeiar la mano a roana*

leda elqual me fece moleè carezze Si tenerne alquari giorni alla foa cortep fapere

le cofe de la Iodia.Paflatf alquanti giorni mobiliai a dia raaiefta lacharta deca*

uallarialaqual me haueafortótlVice* in Indiapregandola^ lipiaceua^me In

uolefle confermare Si Ugnarla de dia propria mano Si mettere elftio figlilo:Villo

che hebbè ditta eharta diffeche era contento Sieofime fece fareno priuilegio in

charta membrana figliata de (uàmano col fuo Sigillo Si regiflrata:8i cofi pigliai

licentia da dia Maiefia Si mene umi alla OttadeRoma. ,/ - LausDco*: »

fEQniFinifTc loperachiamata IrincrarfoiDéLudouicode Verthema Bologncfc

Bello Egvptomella Sona:nella Arabia deferta Si Felice: nella Perda : nella India*

« nella Ethiopiatla Fedeiel Viuerc:8ico0umide cottele prefatc prouinde Sic. i

CESrft

M»cccmpata io Milano per Iohannc Angelo Sàozenscjci odAnno del Signor

ori- ecxxìil,Adi.xxx.de Aprile,

natisi «un: - ,1 n»L^>wioigb! risi# wqariwiedr,. ' *..»
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CTTabuIa de quantonel prdente uo^

himcTc contiene*

*l \ • • ji- lt3<i

JT primo de Alexadria fobif*

iCapi.del cario folio.iù

jCapitulo de Banit£’tripo]i:&

Alepo folio.fii,

Capi.de Aman 8d de menino fo.iftJ

Capi.primodedamafcho foriti.'

Cap.fccondo de dito damafco fo-nf.

Capitulo tertio de Manduchi in Da^
mafco. forili.

CTLibro dela araWadeferta fo.iiii.

Cap.coe da damafcofcua alla mechaf

* douc (c defcriueno aleni Arabi fo.iiii.

Capitulo della cita fodomaK Gonio
tra - p * iGùctiJi ; . folio.y}

Capitulo de una montagna babitata
* da Iudci. Jt: '.ib o’ r b folio.yi

Capitalo doue fu fepulto mahometh
-«foi compagni. Folio.y)

Capir, del tépio Si fepultura de maho
* rtfeth 8t foi cópagni fo.yi*

Capirei uiaggio per andarda la me*
dina alla mecha. si vr.. folio,yi#

Cap.cóé e fatta la media 81 pdie uan
noli mori alla rrtecha. favi.

Cappelle m crearle nella mecha.fo.yri*

Capitulo della perdooaoza nella me*

Capitulo de alchune gente chiamate
4
?

3

Ibaduin. fo.ix.

Capi-ut.ua iiiiuiH cuLimaiaciia inaiati

jicl mare rollo. fo.ix.

Capiscila Citta de Ade Hi de alcuni co
diurni uerio li mcrcadari. fo.x*

Gnp.dci defideno nelle dóne dd> Ara^~
Jria felice deli hoi bìacfci, fo.xi.

Cap.dcla liberalità dela regina, fanti"

Gap.de Agi citta della Arabia felice «
'deatazaedei mercato in aia- ac de
ridante cartello. fo.xii*

Gbpi.de Almacarana 8C della Tua abati

rilànHa to.xuu
GSpifulo detreame STcfcIo acre dC co^’

diami Tuoi. ~
fo.xiii.

6tpi.de Sana Citta della Arabi:

«etsc dela forteza ec crudeItalici hiiol

Ma Re fo.xia;r

6tp.de Thaèrà &Td zibit 5i damar cf
ia gradiiTima de arabia fdtct.to.xirt.

Capi.del òoidan de tutte le topradrctc

citta a: perche Te chiama pernome
•Scchamir. fo.xiii.

cha fo.yfl.

Capitulodd modo delli facrifiai nella

mrcha fe.viu

Capitulo dclliVnicomi nel tempio de

la raecha noffmoteo ufìcarf in altri Io

chi fo.yiii.

Cap.de alene occorrétieitra la mecha
81 zida porto de la mecha fo.yiii*

Capi.del zida porto dellaMechafdel

• mare rollo. fo.ix.

Capitulo pche el mare Rollo fia inoa

uicabiledenodfce fo.ix

Libro fccódo della Arabia felice fo ix.

Cap.dcla Cit» Gezan & de la ferrili

tafoa.' fo.ix*

Capi.de li Gattimaimoni& de aichtr

micidìmi. fo.xiii*

tttTrartnto de alchuni lochi de

iìthiopia. ‘
To.xiìi*

Cap.de zeiia "cifra deEthrópfa strdeìg

abndàtia de aleni aiaiizoe Cairroni tsc

Dacché de elfi Cita
' "

fo.xffli.
’

Capi.de barbara ìufula de Ethiopia «
de fua gente. fo.xiliù

€1Libro deiia Ferii

a

.- fo.yiiif,

Capi.de uiuobandi errami arde cìò*
& Giulfar terre de Metchet porto del

1# Ferrar. fo.xiiii*

Cap.de Qrmus cita Si infoia de Pcfffa—

.& cornei quella fé percano perle grà

didime. _ fo.xnif,

Cap.aci 5oidao eie urm~'ix deia crude

lira dei fìoio contra ei Tolda foo patte

“arto* matSc^foTTratcIlb iCT
-
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Capi.de Eri inCoraraoi dela Perda 6i

de Tua riccheza a: della copia de mol
te cofe Si maxime deRcubare

baro. fo.xy.

Capi.de Eufra fiumara quale credo cf

fere Eufrate. v fo.xy.

Gapi.de Sambragante eoe fe dice at?

ca grandiflima come cl Cairo 8i de le

perfccurtone del Soffi.
* fo.xv.

CELibro primo della India.

Capi.de combaia citta de ladia abitili

-dantifTima de ogni cofa. fo.xyf.

Capir . dek conditione del Soldano de

zombata Citta nobilifiima foocyi.

-Capi. dcluiutreSi cottami del Re de

vv'Moghe. fo.xyi.

^^Cap.dclir citta cedui 8i de li coitami tt

\ § Hbnimofita del fuo populo. ' fo.xy tf.

- o jCap*dc dabuli citta de India. foOcyii.

| “~4Capi.dc Goga infula de India a£ delre

de dièta citta. rt-f r • fo.xyir.

\1- Cap.dc Decan citta de India beUtfitma

& de molte 8i uaric fuc ricche*

zc e gioie. fo.xyii.

Capiscila diligcntia de dféloRe circa

lamilitia. fo.xy ili.

Capi.dc bathacala citta de India Si de

la fcrtilicaroa io molte Cofe Si maxi*
tnc tn rifa 8i zuccaro. fojcyùt.

Capi.de ccntacola deodor 8i mango*
ior terre booiflimcde india, fo.xyiti.

Capt.de caaonor citta grandiffimade

India. \ fo.xyiii.

Cap.dc Bidonar citta fcrtiliflìma del

reame de narunga de india, fo.xyiii*

Cap'CÓcfe genera* li Icophàti. fo.xtx.

Capttu.de Tormapatani citta de In*

dia Si de pandarani terra uirtoa una
giornata Si de capogatto 8i fl*

mil terra. fo.xx,

CELtbro Secondo de la India.

Opini . de calichutcitta grandinìo»*
de india. fo«xx*

Capita.delRe de caltene Si de*

.

*

la lóro religione. Fo.xx;

Capitulo arcaci mangiaredel Re de
calichut. fo.xxL

Capitulo ddli Braminfzot faccrdoti

decalichut. c::r; ^ fo.xxi.

Capitulo dclli gentilide calichut Si de
quante forte bano. oq&JA fo.xxi.

Cap.del habito delttSi regina Si altri

de calicut.8i del loro màgiare. fo.xx{.

Capi.dclc cerimonie che fanno dapoi

la morte dclre. ab oh . e», fo.xxi,

Cap.cóe li gentili alchuna uoltafcam*

. btano le laro moglierc* -
r.

' fo.xxfc

Capitulo dclutaereSi ddlaiufti/ ;

. ria de gétili. fo.xxii.

Capi.dclo adorare deli gétili. fo*xx&
Capiculo del combattere de quelli de
jcahcue. crr r,32' rrt r,;<u t’>'fc<XXih

Capitulo del modo delnauigar inai*

licut. : ilr 1 fo.xxiii,

Cap.del palazodel red calicut.fo.xxui.

Capi.de le fpecic che nafee i quel de

.licut. fo.xxiii.

Capi.de alcm fruèti de calkut.foi.xxia,

Capitulo del piu fru&fao arbore che
(ìa al mondo * fo.xxitii.

Gap.del modo che feriiano in femioa*

reelrifo. fo.xxy,

Cap.de li medici che uifitanoli ifcrml

(nCalicut. fo.xxy.

Capi,ddlt bachleri 8icabiatori.fo.xxy.

Cap.comoli Poliari SiHirauaoutrifco

no li loro figlioli. fo.xxy,

Cap.dclli (erpètichefcrfcrouaoo io ca*
licut. fo.xxyt

Cap.de li lumi del re d calfcut.fo.xxy i.

Cap.cóe uiene gran numero degente a
1xxy.de decébtloappfTo acaltcut api
gliarcelpdó. faxxvù
«Libro Tettìo de fa India.

.

Capitulode tiocotnandci Citta de Io*
. dia rii:? rìder ' hi r t - fo.xxyfc

Capitulo de Zaffimi ita* nafeono le

gioir, foxxyiU



Gap.de larboro dcfa caaell«. fo.xxylf. eap.dela Infoia Bomef. fo.xx^iùw
Ca . d Pnlcachet terra dcla Celia fe.xxy ii. captalo come li marinari obferuauo

Ca. de tarna ilari cita de india.fo.xxytf, le nauigationeuerfola infula Gtav —
Cap.dc li animai! domcfiici oc fiiuaiici— u*; fo.xxxiui.

malfari. fó.xxy ili.

—

cappella ifula Giaua de la fede del ui*
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Cap.coinc cl Re fa fuirglnarc fua mo— urre delli calumi l'ex « delt eofe qua

Ticr-
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lo.xxyni.

ip.come fe fcruano Ifeorpi morti in

—

cip» -eoe io quefla infula li uecchi fc ue

quella etra. fo.xxix. deno dalli figlioli ouero ria parenti

Capi.carré brufa la dona uiua ria puoi _

la morte del marito fuo foarxix^-capi.douea mero giorno cl fole fa fpc

fo.xxxiuùctp.de la iufticia che fc obferua io Tar ra nda infula giaua.

caftan. fo.xxix, capi.de1 ritornare ootlfo. fOtXXXI&h

cap.de li natiiliichcfc ufanò in Tarnar capitulo come me feci medico in ca*

fàru fo.XXfX. litoti fb.xxxy.

capi\.iaâ tàBal)pèlTàg'dc^lafua dT~ ctp.della nona delle naue 3 portoglieli

ffuntia^daTàrnananf:
"—foTxxfx. . quali acareffiteufr

-fo.xxxyi*
*

capitu.de alchum mercanti chrifliaoi in capi.comc 11 Mori chiamano li altri al

B.ighclla. fo.xxx. larhfefài fo.xxxyù

rap.de Pcgo cita deidia. fo.xxx. cap.del fugir mio da calicut. fo.xxxyii# %

ap.de lhabico del Re de Pcgofopradi capitulo come io fugidacanonor a por

tfar fo.xxx. thogalefr,- fexxxyu.

te in canonor. fo.xxxix*

capit.della cita Melacha 6i Gaza fiu^
—jcap.dcla armata de calicut. fo.xxxyu£»

tu ara alias Gange corno credo SC de cap itulo com e fui remandato dalMcc
la inhumanita deli homim. fo.xxxi.

cap.de fumatra Infula 9C de Pider citta

in Sumatra. fo.xxxtT
le pepe 8i della fe

capitulo dello affatto de Portoglieli co

trapfttmam. fbntfr

CELibro della Ethiopia.

ta SJ del Bclrui quali nafeono ne la dt

da cita Pider. fo.xxxii.

cap.de uaric ifule nela Ethiopia. fo»xU>

bitatori.cap.de tre forte de legno Àloe.fo.xxxii,

c»p.JcTà”c c"dKlI1e^nf 'Atoe
-

capi.ddcapone b5afpera=a.

St Bclzrui. —fo.xxxir.-

fo.xl r

fo.xlu

%j.dcla uarieta de trincanti in didéa in - CCFirns Tabule*

ula Tura atra. fo.xxxii.

cap.dele caft ac eoe fe coprcuo in dilla

Infula fumatra a fo.xxxii.

ABCPEFr
ce mòfeare macis: fo.xxxifi»

cap.dela infula Monochdoue nafcuno

teroHoir. r^mmr
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